COMUNE

DI

PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA
Viale del Lavoro, 1
www.comune.pontesannicolo.pd.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (CIG n. 7579059557)

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
- Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 36, comma 2, lett. b), e 216, comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018, approvato con deliberazione n. 3 del 10.01.2018;
- Viste le proprie determinazioni n. 31 del 24.07.2018 e n. 37 del 13.08.2018;
RENDE NOTO
che il Comune di Ponte San Nicolò intende procedere ad un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura competitiva di tipo negoziato (art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) per l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico (60130000-8 Servizi
speciali di trasporto passeggeri su strada) per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, eventualmente
rinnovabile per due ulteriori anni scolastici (2020/2021 e 2021/2022).
Detta procedura negoziata verrà svolta mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) nella piattaforma d’acquisto
messa a disposizione da CONSIP denominata “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”
(MePA) e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
commi 2 e 3 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50).
Stazione Appaltante:
Comune di Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro, 1 - 35020 Ponte San Nicolò
telefono 049 8968679 – 678 – 671, fax 049 8960785
P.E.C. pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.pontesannicolo.pd.it .
Il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 75.000,00 (al netto di IVA), calcolato sulla base del numero di
tratte complessivo stimato, pari a 750 per il biennio. L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 100,00 (al
netto di IVA), corrispondente al costo a tratta posto a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il valore stimato dell’appalto, comprensivo
dell’eventuale ripetizione per ulteriori due anni e dell’eventuale proroga per tre mesi, è quantificabile in €
165.500,00.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara, né sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi, né altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha pertanto uno scopo
meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti
del Comune di Ponte San Nicolò, che si riserva di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed in possesso
dei requisiti indicati nel presente avviso dovranno proporre la propria candidatura preferibilmente
avvalendosi del modello allegato sub A).

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da persona munita dei poteri rappresentativi,
ed essere trasmessa unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07.09.2018 ed essere
trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net.
Le richieste pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in considerazione.
Qualora la domanda presentata da un operatore economico dovesse risultare, in sede istruttoria, irregolare o
incompleta, si inviterà detto operatore a regolarizzare la stessa.
Il recapito della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione
della manifestazione di interesse faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
SI PRECISA SIN D’ORA CHE NEI DOCUMENTI DI GARA SARÀ PREVISTO L’OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E
PRESA VISIONE DEI LUOGHI IN CUI VERRÀ ESEGUITO L’APPALTO, allo scopo di assicurare la piena
conoscenza del servizio in oggetto da parte dei concorrenti, i quali saranno tenuti ad allegare all’istanza di
partecipazione l’attestazione di presa visione rilasciata dal Comune di Ponte San Nicolò.
2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Per partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) di ordine generale:
a.1 assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
a.2 abilitazione (iscrizione) allo strumento di acquisto del Sistema di e-Procurement denominato Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), realizzato da CONSIP, per il Bando “Servizi di
trasporto e noleggio”;
b) di idoneità professionale:
b.1 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio
dell’attività di trasporto passeggeri o di noleggio con conducente, o similare;
b.2 in caso di Società Cooperative e di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con
D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 art. 9 e del D.Lgs. 02.08.2002 n. 220, art. 15);
b.3 iscrizione al Registro Elettronico Nazionale – sezione “Imprese e gestori” di cui all’art. 10 del
Regolamento CE 1071/2009 e all’art. 11 del D.M. Trasporti n. 291 del 25.11.2011;
b.4 titolarità di autorizzazione all’esercizio di attività di noleggio con conducente ai sensi della Legge
11.08.2003 n. 218, come attuata con L.R. 3 aprile 2009 n. 11;
b.5 possesso dei requisiti di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448 e dei requisiti di cui alla L.R. Veneto
14.09.1994 n. 46;
c) di capacità economica e finanziaria:
c.1 fatturato, conseguito per almeno due anni nel quadriennio 2014 - 2017 nello svolgimento di servizi di
noleggio con conducente pari ad almeno € 60.000,00 per ciascun anno;
c.2 fatturato conseguito nello svolgimento di servizi identici a quello oggetto di appalto per almeno due
anni negli ultimi quattro, per committenti pubblici o privati, pari ad almeno € 30.000,00 annui (si
precisa che per servizi identici si intendono servizi di noleggio con conducente per il trasporto
scolastico);
d) di capacità tecnica ed organizzativa:
possesso delle seguenti risorse necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità:
d.1 disponibilità di almeno n. 1 automezzo da destinare al servizio e di almeno n. 1 automezzo di scorta,
immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge in uso terzi per i servizi pubblici di linea o di
noleggio con conducente, oppure scuolabus, ed in regola con quanto disposto dalle Leggi Regionali
03.04.2009 n. 11 e 14.09.1994 n. 46 e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
d.2 disponibilità di una rimessa per i veicoli situata all’interno del Comune di Ponte San Nicolò o di un
Comune distante non più di 25 km dal confine territoriale di Comune di Ponte San Nicolò o, in

alternativa, impegno all’apertura di una sede operativa (autorimessa) entro le suddette distanze, in caso
di affidamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
- i requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti da tutti gli operatori facenti parte del
raggruppamento;
- i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e dalla
capogruppo in misura prioritaria;
- i requisiti di cui alla lettera dalla ditta che assumerà il servizio.
Tutti i requisiti di partecipazione - di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e organizzativa - dovranno essere posseduti alla data di invio della richiesta
di offerta (R.D.O.) tramite MePA.
3 – SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dagli interessati in occasione della
procedura negoziata.
Gli operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse e che alla data di invio della
richiesta di offerta (RDO) tramite piattaforma MePA non risultassero iscritti alla medesima piattaforma
MePA per bando “Servizi di trasporto e noleggio” non potranno essere destinatari della lettera invito e,
pertanto, verrà loro automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla procedura negoziata.
Questa Stazione Appaltante non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici sui
quali effettuare la selezione ed avvierà tramite il portale MePA, sulla base delle istanze pervenute, una
procedura negoziata invitando tutti i candidati che abbiano presentato manifestazione di interesse e che
risultino in possesso dei requisiti. Qualora il numero di candidature pervenute fosse inferiore a cinque, questa
Stazione Appaltante inviterà alla procedura negoziata i soggetti che avranno manifestato l’interesse e che
siano in possesso dei requisiti e potrà riservarsi di estendere l’invito ad altre imprese dalla stessa individuate
tra quelle in possesso dell’iscrizione al bando “Servizi di trasporto e noleggio”, al fine di garantire la
consultazione del numero minimo di operatori previsto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2018.

INFORMAZIONI
I dati raccolti saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse alla procedura in argomento.
Il presente Avviso è pubblicato nel sito del Comune (www.comune.pontesannicolo.pd.it) nella sezione
“Appalti, bandi, concorsi” e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Per informazioni rivolgersi a:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Infante – tel. 049/89686.71
Capo Servizio Pubblica Istruzione e Sport: Dr. Diego Gasparini – tel. 049/896.86.79
Collaboratore Amministrativo, dr.ssa Maria Laura Miola – tel. 049/896.86.78
indirizzo di posta elettronica pi-sport@comune.pontesannicolo.pd.it.
indirizzo di posta elettronica certificata pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
LA RESPONSABILE DEL V SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Laura Infante

Firmato digitalmente da
INFANTE LAURA

CN = LAURA
INFANTE
O = non presente
C = IT

