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 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, 

DEL PLESSO UNICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI 

CRESPINO PER TRE ANNI DALL’A.S. 2022-2023 ALL’A.S. 

2024-2025 

 
                                                   IL COMUNE DI CRESPINO  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.   del      che ha deliberato di esprimere un 

“  Atto di indirizzo della Giunta Comunale per l’affidamento del servizio trasporto scolastico per 

gli alunni della Scuola Materna, del Plesso Unico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

I° grado del Comune di Crespino per tre anni dall’a.s. 2022-2023 all’a.s. 2024-2025”;       

 

Rilevato che per la selezione della Ditta aggiudicataria si procederà con Affidamento diretto 

mediante Piattaforma MEPA considerando l’offerta più consona alle necessità dell’Ente;  

 

Ritenuto opportuno avviare una manifestazione di interesse per sondare preventivamente il 

mercato con uno specifico avviso al fine di verificare se vi siano Ditte interessate alla gestione 

triennale del Servizio Scuolabus.   

 

AVVISA 

 

Che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 26  del 11.04.22 " Atto di 

indirizzo della Giunta Comunale per l’affidamento del Servizio Trasporto scolastico per gli alunni 

della Scuola Materna, del Plesso Unico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado 

del Comune di Crespino per tre anni dall’a.s. 2022-2023 all’a.s. 2024-2025 " , intende procedere a 

raccogliere le manifestazioni d'interesse per effettuare un’ indagine di mercato  finalizzata 

alla individuazione di operatori economici da consultare per il successivo affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,  Legge 120/2020 e D.Lgs. 77/2020 del seguente  

servizio: 

- Servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio  Trasporto scolastico per 

gli alunni della Scuola materna, del Plesso Unico della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

I° grado del Comune di Crespino per tre anni dall’a.s. 2022-2023 all’a.s. 2024-2025 .   

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato unicamente alla raccolta 

di manifestazioni d'interesse e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o 

vincoli sia per i soggetti che presentano la manifestazione sia per l'amministrazione. 

Si allega il Capitolato che esplicita le condizioni di assegnazione del servizio.  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA  

 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro il 

26.04.2022  al Comune di Crespino – piazza Fetonte n.35 – 45030 Crespino (RO).  

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 

sociale.comune.crespino.ro@pecveneto.it; 

Consegnata a mano presso l’ufficio protocollo (in tale caso farà fede il timbro di arrivo 

della consegna riportato manualmente sul plico dell’operatore addetto alla ricezione 

dell’Ufficio) la manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle 

disposizioni contenute nel presente avviso, preferibilmente utilizzando il modello DOC.1, le 

attestazioni di servizio in altri Enti, il Curriculum aziendale complessivo, la copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Trattasi di affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi,. 

Conseguentemente l'affidamento verrà effettuato alla ditta la cui offerta sarà ritenuto più 

consona alle esigenze dell’'Ente in particolare si chiede a riguardo: 

1. Fatturato specifico annuo non inferiore a € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari; 

2. Attestazione dei servizi analoghi nei tre anni precedenti dell’Ente/i dove si è prestato 

servizio e giudizio degli stessi sul servizio svolto. 

3. Curriculum Aziendale Complessivo che contenga l’elenco dei servizi eseguiti negli 

ultimi 5 anni relativi al servizio Trasporto scolastico per un importo pari all’importo a 

base di gara . Tale elenco potrà essere corredato di certificati di corretta esecuzione. 

4. L’aggiudicatario dovrà, in caso d’aggiudicazione: 

a) possedere o avere l’effettiva disponibilità (d.m. Trasporti 31/01/1997) di n. 1 automezzo 

(piu mezzo di riserva) con le caratteristiche prescritte per il trasporto scolastico dai d.m. 

Trasporti 18/04/1977 e 01/04/2010, con capienza non inferiore a n. 40 posti a sedere ( 38 per 

gli alunni, 1 per il conducente, 1 per l'accompagnatore), con data di 

immatricolazione non anteriore a dieci anni; 

b) adibire al servizio n. 1 autista in possesso di: 

• idonea patente di guida cat. D, in corso di validità; 

• carta di qualificazione del conducente “CQC Persone” in corso di validità; 

• certificato generale del casellario giudiziale privo di annotazioni; 

• certificato penale antipedofilia (d.lgs. 39/2014) privo di annotazioni; 

5. I requisiti dovranno essere posseduti al termine ultimo della data di presentazione di 

manifestazione di interesse. 

6. Vedasi  Capitolato allegato. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Affidamento diretto che prevede stipula contratto mediante trattativa in MEPA ”Servizi 

trasporto e noleggio” CPV 60130000-8 “servizi speciali trasporto passeggeri su strada”; 

Nel caso in cui si presenti più di un Ditta l’aggiudicazione verrà fatta a quella che presenterà 

il prezzo più basso, fermo restando i requisiti sopra citati. 

 

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE 

 

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro il  26.04.2021.               . 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003.  

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di 

gestione del procedimento per il quale sono richiesti. Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Crespino; il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il RUP  Dott. Sergio 

Borgato Ditta “N1”di Rovigo. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO.  

Il presente avviso, il Capitolato  e lo schema di manifestazione d'interesse (DOC. 1) allegati, 

sono pubblicati sul sito internet del committente: www.comune.crespino.ro.it alla sezione 

Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici/atti relativi alle procedure di affidamento/avvisi bandi. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile dell’Area  Sociale e  Culturale  Dott.ssa Maria Gabriella Aricò. 

 

PER INFORMAZIONI.  

Per informazioni: Comune di Crespino – Ufficio Biblioteca/scuolabus - tel. 0425 780490-int. 

511, mail: assistentesociale@comune.crespino.ro.it   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
    Dott.ssa Maria Gabriella Aricò 
        Firmato digitalmente 


