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AVVISO ESPLORATIVO 

(art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016) 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016  per l’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell’infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado del Comune di Majano, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018-2019. CIG 

71435270F8 

 

SI RENDE NOTO 

 

 che con determina a contrarre n. 306 del 13.07.2017 sono stati individuati gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 che si intende procedere ad espletare un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei 

concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018-2019– Codice CIG 

71435270F8; 

 che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara è fissata per il 

giorno 28.07.2017 ore 12.00. 

 

A TAL FINE SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

 

 L’importo a base d’asta ammonta a €. 199.500,00 al netto di IVA. Non vi sono oneri per la sicurezza. 

 

 La categoria di servizio è: Cat. 02 CPC 712 (Servizio di trasporto scolastico) – CPV 60130000-8 Servizi 

speciali di trasporto passeggeri su strada. 

 

 L’affidamento avverrà in forma competitiva previa consultazione di almeno 5 ditte, come previsto dall’art. 

36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016. 

 

 Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 

CINQUE operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui 

le manifestazioni d’interesse fossero in numero inferiore a 5 si procederà con invito rivolto alle sole ditte 

interessate. 

 

 L’Amministrazione procederà a trasmettere le lettere di invito, corredate da tutta la documentazione 

necessaria, entro il 01.08.2017, fornendo alle ditte almeno 20 giorni per far pervenire le proprie offerte. 

 

 Il servizio dovrà essere reso, anche nelle more della stipula del contratto, a partire dal giorno 11.09.2017 o 

altra data di inizio delle lezioni fissata dall’Istituzione scolastica. 

 

 I requisiti minimi per i soggetti che intendono partecipare sono i seguenti: 

Requisiti di ordine generale 



I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, 

indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non è previsto alcun requisito di ammissibilità inerente la capacità economica e finanziaria. 

Requisiti di capacità tecnica 

Non è previsto alcun requisito di ammissibilità inerente la capacità tecnica. 

Requisiti di ordine professionale 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, - ovvero ad altro Registro 

equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con 

quella oggetto della presente procedura di gara; 

• Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’albo delle 

Società cooperative ai sensi del D.M. 23.06.2004, mentre per le cooperative sociali è richiesta anche 

l’iscrizione all’albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione); 

• essere in regola con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e s.m.i. come applicato dalle 

disposizioni nazionali interne (ex D.M. n. 448/1991 e D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i.) e conseguentemente 

essere in possesso dell’autorizzazione per l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato con noleggio di 

autobus con conducente (unicamente a titolo informativo si precisa che, nella Regione FVG, tale 

autorizzazione è disciplinata dalla L.R. 22/2005).- 

Ulteriori requisiti 

• A pena di esclusione: al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara la ditta 

concorrente dovrà dichiarare di mettere a disposizione del servizio n. 2 automezzi di proprietà con 

capienza minima di 70 posti ciascuno (68 + 2 + autista), rispondenti alle vigenti disposizioni di legge 

in materia di trasporto scolastico (tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche, dotazione di 

cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli), che dovranno riportare, sulla fiancata con 

decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo, la seguente dicitura “Scuolabus”. Inoltre dovrà 

dichiarare la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale di 

godimento purché comprovato) di n. 2 ulteriori automezzi funzionanti, avente caratteristiche simili a 

quelli utilizzati per il normale svolgimento del servizio, localizzati in un centro organizzativo 

operativo distante non oltre 100 (cento) chilometri dalla sede municipale, da impiegarsi in sostituzione 

di quelli in uso, nel caso di guasto meccanico od incidente degli stessi e per il solo tempo strettamente 

necessario alle riparazioni.- 

• A pena di esclusione: al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara la ditta 

concorrente dovrà dichiarare di mettere a disposizione del servizio un numero di autisti non inferiore a 

nr. 3 (tre), in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei alla conduzione dei mezzi nonché della 

certificazione del corso di primo soccorso in corso di validità.- 

 

 

Per chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare l'Ufficio Contratti - tel. 0432-948455 int. 213 e-mail 

contratti@comune.majano.ud.it; segretario@comune.majano.ud.it.- 

Distinti saluti. 

 

 

             IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI 

            F.to    Dott.ssa Daniela Peresson 
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