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STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.)

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
EX ART. 3 LET. VV) E ARTT. 164 E SEGUENTI DEL D.LGS 50/16 E S.M.E.I.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL’UNIONE CANELLI-MOASCA.
Periodo Luglio 2019 – Giugno 2022
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini della
partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare l’offerta.
L’Unione di Comuni Canelli-Moasca si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non
inferiore a cinque operatori (o altro ritenuto opportuno), qualora sussistano in tale numero, come
richiamato dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.50/2016, ai quali sarà richiesto, con apposita
lettera d’invito, di presentare offerta. Nel caso di richieste di invito superiore a cinque si procederà
alla scelta dei 5 operatori tramite sorteggio.
L’Unione Canelli-Moasca si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio.
Per la finalità suddetta, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare alla
Centrale Unica di Committenza ’Unione la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità
di seguito specificate.
In relazione alla procedura di affidamento da indire si precisa quanto segue.

PREMESSO che i Comuni di Canelli e di Moasca hanno conferito all’Unione Canelli-Moasca la
funzione “Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della Provincia,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici” e che pertanto questo ente provvede, per conto dei
comuni associati, alla gestione dei servizi legati all’istruzione pubblica.

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Unione di Comuni Canelli-Moasca, in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune di
Canelli n. 28 del 05/03/2019 e della Determina del Responsabile dell’Area servizi scolastici n. 87 del
14/05/2019, intende indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/16 finalizzata all’affidamento in concessione, ex art. 3 let. vv) e artt. 164 e seguenti del D.Lgs.
50/16 e s.m.e.i., del servizio di trasporto scolastico dell’Unione Canelli-Moasca; in particolare
quello relativo al trasporto degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado situate sul
territorio del Comune di Canelli, per il periodo luglio 2019– giugno 2022, più eventuale proroga
per il servizio che verrà prestato nel periodo luglio-dicembre 2022.
(Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada - CPV: 60130000-8).
Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della
Legge 12/06/1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e
successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’impresa concessionaria dovrà rispettare quanto
previsto dalla normativa in materia di sciopero.
La concessione, salvo più dettagliata descrizione in fase di gara, ha per oggetto i seguenti servizi ed
attività:
a) trasporto scolastico, rivolto agli alunni che frequentano le seguenti scuole primarie e

secondarie di primo grado di Canelli:
- Scuola Primaria “G.B. Giuliani” ubicata in piazza della Repubblica 2
- Scuola Primaria “L. Bosca” – CORSO A – ubicata in via Luigi Bosca
- Scuola Primaria “L. Bosca” – CORSO B – ubicata in via Luigi Bosca
- Scuola Secondaria di I° grado “C. Gancia” – ubicata in piazza della Repubblica 3
b) adempimenti amministrativi connessi alla gestione del servizio di trasporto scolastico:
predisposizione modulistica, raccolta iscrizioni, organizzazione ed aggiornamento percorsi,
rapporti con l’Ente, l’utenza e le istituzioni scolastiche e relative comunicazioni, riscossione
tariffe secondo le disposizioni che saranno regolate in uno specifico capitolato.
Il concessionario dovrà garantire l’espletamento del servizio esclusivamente con i propri mezzi ed
assicurare la disponibilità di un numero adeguato di autisti ed automezzi necessari a garantire
l’assoluto rispetto degli orari di inizio/termine delle lezioni di tutti i plessi scolastici interessati, con
possibilità, previo accordo con il Comune, anche di parziali modifiche alle attuali linee, mediante
accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
La percorrenza media stimata, in base all’attuale servizio, è di circa 40.000 chilometri annui per n°
200 giorni di servizio, quindi con una media di percorrenza di circa 200 km. giornalieri.
In base all’attuale servizio si stima l’utilizzo di:
- N° 3 AUTISTI per un monte ore giornaliero previsto in ore n. 4 per autista
- N° 2 SCUOLABUS DA N° 37 POSTI
- N° 1 SCUOLABUS DA N° 30 POSTI

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo delle tariffe e con il
prezzo pagato dall’amministrazione concedente, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei
servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per
l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto completo adempimento delle
obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all’avvio del servizio.
L’organizzazione di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la
gestione dei rapporti con l’Amministrazione e con le Autorità Scolastiche, saranno affidate dal
concessionario ad un coordinatore di esperienza e qualifica professionale adeguate.
Il concessionario deve disporre di un punto di contatto con l’utenza, attraverso il quale:
-

Fornire tutte le informazioni necessarie sulle modalità e condizioni di espletamento del
servizio facendo in modo che, chi intende usufruire del servizio di trasporto scolastico,
venga a conoscenza delle norme regolamentari e di comportamento allegate al presente
capitolato, al fine di evitare eventuali contenziosi. L’utenza, all’atto dell’iscrizione, deve
dichiarare di conoscere ed accettare le condizioni di erogazione del servizio e le norme
regolamentari e di comportamento.

-

Effettuare le iscrizioni al servizio.

-

Riscossione delle tariffe.

Il Concessionario, in particolare, dovrà attivare a sua cura e spese, un sistema per la gestione
informatizzata delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e per il pagamento dello stesso da
parte dell’utenza.
La Ditta concessionaria, per un massimo di 60 ore per anno scolastico, dovrà garantire il trasporto
degli alunni di in occasione di visite e gite di istruzione nel limite di percorso di 100 km tra andata e
ritorno. Dette prestazioni dovranno essere concordate direttamente con la dirigenza scolastica e
dovranno tenere conto dell’effettivo impegno orario richiesto ad autisti ed automezzi.

DURATA
Il contratto di concessione avrà una durata di anni tre, quindi per il periodo luglio 2019 – Giugno
2022, più eventuale proroga tecnica per un periodo di mesi sei (da giugno a dicembre 2022) per
il servizio di trasporto che verrà prestato a decorrere da settembre e sino a dicembre 2022.
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 339.500,00 al netto IVA di legge se dovuta
L’importo complessivo della concessione viene presuntivamente stimato, ai sensi dell’art. 35 del
D. Lgs. n. 50/2016, in € 339.500,00 (Euro trecentotrentanovecinquecento/00) - Iva esclusa- ed è
calcolato come sommatoria tra il valore presunto delle tariffe ed il prezzo a carico
dell’amministrazione concedente, relativo ad un periodo di anni tre (01/07/2019 – 30/06/2022) più
l’esercizio dell’eventuale opzione di proroga tecnica per mesi sei (da luglio 2022 a dicembre
2022), per lotto unico ed indivisibile.
Il compenso del concessionario sarà dato dall’introito delle tariffe a carico degli utenti, così come
definite dall’Amministrazione e da un prezzo a carico dell’amministrazione concedente, soggetto
a ribasso d’asta, costituito da:
 Un contributo pubblico finalizzato al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario,
ai sensi dell’art. 165 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.,

 Una quota quale integrazione comunale alle attuali tariffe a carico degli utenti.
La tariffa a carico dell’utenza attualmente ammonta ad € 165,00 annuali, prevista sulla base della
frequenza degli ultimi anni; i proventi che il concessionario ricaverà dall’utenza a tariffa vigente,
vengono stimati in complessivi in € 67.950,00 (al netto dell’I.V.A. di legge), riferiti al periodo luglio
2019 – giugno 2022 (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022).
Pertanto sarà oggetto di ribasso d’asta solo il prezzo a carico dell’Amministrazione concedente
quantificato in € 223.050,00 (oltre I.V.A. 10%) riferito al periodo luglio 2019 – giugno 2022.
All’ eventuale proroga tecnica per il periodo di mesi sei, da luglio 2022 a dicembre 2022,
quantificata in € 40.950,00 (prezzo a carico dell’Amministrazione) verrà applicata la stessa
percentuale di ribasso d’asta offerta in sede di gara.
In caso di riduzione degli utenti superiore al 20% il prezzo a carico dell’amministrazione
concedente sarà rivisto al rialzo; al contrario, in caso di un aumento dell’utenza superiore al 20%,
ovvero in caso di aumento delle tariffe superiore al 10%, il prezzo dell’Amministrazione
concedente sarà rivisto al ribasso.
STAZIONE APPALTANTE - LUOGO DI ESECUZIONE
Unione di Comuni Canelli-Moasca, Ufficio Servizi scolastici, Via Roma n. 37 codice NUTS ITC 17 posta
elettronica
:
serviziscolastici@unionecanellimoasca.it
PEC:
protocollo@pec.unionecanellimoasca.it - sito web: www.unionecanellimoasca.it

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici come individuati all’art. 3 c. 1 lett. p) e
art. 45 D.Lgs. 50/16 purché in possesso di tutti i requisiti di legge sia generali che economici che
tecnico/professionali necessari allo svolgimento della funzione oggetto di gara.
Nello specifico devono essere tassativamente posseduti e dichiarati, secondo lo schema di cui
all’allegato a):


l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016)
(requisiti di carattere generale)



il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016);
di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità
tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016);

a) I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura alla C.C.I.A.A. o nell’albo delle
imprese artigiane in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lettera a) del
D. lgs 50/2016.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:
 Aver realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2016/2017/2018) un
fatturato globale pari almeno ad € 400.000,00;

 Possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economico e
finanziaria del concorrente;
 Non aver registrato bilanci in passivo nel triennio 2016/2017/2018, dato desumibile dai
conti economici di bilancio;
 Aver svolto negli ultimi tre anni scolastici (2015/2016 – 2016/2017- 2017/2018) in favore
di pubbliche amministrazioni e/o istituzioni scolastiche pubbliche o private, servizi
analoghi per un importo riferito ad ogni singolo anno scolastico, almeno pari a Euro
60.000,00 I.V.A. esclusa.
c) I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016 il concorrente dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnica e professionale:
 Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessaria per
eseguire il servizio con adeguati standard di qualità tra cui una qualifica ai sensi del D.M.
448/91.
Si precisa quanto segue:
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel
suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la
prestazione in misura maggioritaria.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC, secondo la
disciplina ed i criteri che saranno disposti nella lettera di invito alla successiva procedura negoziata.

DIVIETI
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento temporaneo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in
lingua italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere
trasmesse alla Centrale Unica di Committenza, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE tramite PEC
al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionecanellimoasca.it

entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2019

e recare l’oggetto: “Concessione servizio trasporto scolastico anni tre (luglio 2019 –

giugno 2022 – manifestazione di interesse”.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse; resta
fermo che il recapito degli stessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Dovranno pervenire entro il termine indicato:


La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’offerente o di un suo
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura);



Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, contenente l’elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni scolastici



I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare preferibilmente il fac-simile messo a disposizione
dalla Stazione Appaltante (Allegato A) al presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara.
Titolari del trattamento saranno l’Unione di Comuni Canelli-Moasca e la Centrale Unica di
Committenza, ciascuno per le fasi e procedure di competenza.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al
personale interno interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri
soggetti interessati ai sensi e secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di accesso
agli atti, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della
presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento,
chiedere di esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI
ECONOMICI
La stazione appaltante individua quale mezzo di comunicazione la Posta Elettronica Certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC comunicata dagli operatori economici o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate, diversamente la Stazione appaltante e la Centrale Unica di committenza declinano ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la manifestazione di interesse e relativa dichiarazione non costituiscono prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione in oggetto,
requisiti che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore economico successivamente invitato
alla procedura di gara, ed accertati dalla Centrale Unica di Committenza e dalla Stazione appaltante
in occasione della procedura negoziata.
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi della concessione che si intende affidare e
potranno essere modificati in sede di procedura negoziata senza che possa essere vantata da
nessun operatore economico pretesa o eccezione.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo istituzionale dell’Unione di comuni “Canelli – Moasca” – Centrale Unica di
Committenza http://www.unionecanellimoasca.it, nella sezione “Bandi/Avvisi” dell’Unione
Canelli-Moasca all’indirizzo: http://www.unionecanellimoasca.it nonché del Comune di Canelli
all’indirizzo http://www.comune.canelli.at.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- il Responsabile del Procedimento per le procedure di gara, Ing. Davide Mussa, Tel: 0141 820230 –
E-mail d.mussa@comune.canelli.at.it - PEC: protocollo@pec.unionecanellimoasca.it
- la Centrale Unica di Committenza - Referenti:
Eleonora Soverina - Tel.: 0141820236 - E-mail: e.soverina@comune.canelli.at.it
Giorgia Basso – Tel: 0141 820209 – E-mail: g.basso@comune.canelli.at.it
lì 15/05/2019

Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Davide MUSSA

Allegati: Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

