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COMUNE DI EBOLI 

Provincia di Salerno 

Via Matteo Ripa, 49 - Eboli (Sa) 

comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

 
 

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo di Indagine di Mercato per l’individuazione di 

operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ex. art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020, mediante RdO su MePa.  Servizio di Trasporto Scolastico- 
A.S. 2022/2023”. 

 

1. Premessa 

Il Comune di Eboli (SA), rende noto che intende affidare, tramite una RDO Mepa ‐ con la formula 

della procedura di cui ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del 

D.Lgs.50/2016 a qualificato e referenziato operatore economico, il “Servizio di Trasporto 
Scolastico” per l’anno scolastico 2022/2023.  

Questo avviso di indagine di mercato è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse che perverranno dagli operatori economici, ai sensi, così come previsto dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 ed in applicazione delle Linee Guida Anac n° 4, in modo 

non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere 
successivamente ed eventualmente invitati a presentare una propria offerta. 

Pertanto, con il presente avviso pubblico di mercato non è indetta alcuna procedura di 

comparazione e/o di confronto competitivo/concorrenziale e/o di affidamento concorsuale e/o 

para‐concorsuale né sono previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio; trattasi di 

una fase prodromica finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura di affidamento (che l’Ente si riserva in ogni caso di non avviare per motivi 
di pubblico interesse, istituzionali, cause di forza maggiore, eventi imprevedibili etc.). 

L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata ai sensi, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) su piattaforma 
telematica sul Mercato Elettronico in MePA.  

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa consultazione di operatori economici individuati a seguito della 
presente indagine di mercato.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse idonea o conveniente in relazione all’oggetto 
dell’appalto 

La scelta delle ditte da invitare avverrà tramite indagine di mercato/manifestazione d’interesse 
con invito alle ditte che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura. 

La procedura verrà realizzata tramite RDO nel MEPA, all’interno del Bando “Servizi”, categoria 

“Servizi di Trasporto e Noleggio”, la quale riporterà: 

giuridico, tecnico ed economico dell’affidamento di cui trattasi; 
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Relativamente all’ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta alla 

presente indagine di mercato non vincolante per l’Ente, il riferimento è agli artt. 9 e 10 del 

presente avviso.  

 

2. Stazione Appaltante 

La Stazione Appaltante è: 

Comune di Eboli – Settore Affari Generali e Risorse Umane  

Indirizzo: Via Matteo Ripa 49 ‐ 84025 Eboli (Sa)  

Tel. (+39) 0828- 328329/216 

PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it  

P. IVA : 00318580651 

CUF: UFW5DR 

Sito web istituzionale: www.comune.eboli.sa.it 

 

3. Responsabile Unico del Procedimento 

In merito alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., degli art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in considerazione delle Linee Guida 

ANAC n° 3, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è: 

Giovanna Cassandro ‐ Resp. del Servizio Politiche Scolastiche  

0828.328 329/275 

 mail: g.cassandro@comune.eboli.sa.it 

 

4. Oggetto dell’affidamento 

Il presente avviso ha per oggetto l’appalto del servizio di trasporto scolastico, compresa 

l'assistenza all’interno degli scuolabus, per gli alunni delle scuole, primaria e secondaria di primo 

grado del Comune di Eboli, per l’anno scolastico 2022/2023.  

Il servizio deve essere garantito secondo le seguenti modalità:  

- raccolta e trasporto degli alunni dai punti fermate individuate dal Servizio Politiche Scolastiche 

in funzione delle adesioni al servizio, dislocate lungo i due percorsi individuati (1 e 2), alle sedi 

scolastiche e viceversa in orari antimeridiani e pomeridiani, secondo il calendario scolastico. 

Indicativamente, sulla base del servizio reso dall’Ente nei precedenti anni scolastici, i percorsi 

sono i seguenti: 

 

Percorso 1: San Giovanni- Angona - San Miele-Acqua dei Pioppi- Casarsa- Castrullo- via del 

Grano- Sant’Andrea-Centro (percorrenza media giornaliera 70/75 km)  

 

Percorso 2: San Giovanni - S.P.30 – Fiocche -Taverna Nova-Campolongo-Cioffi-Torre Barriate 

- S.Cecilia (percorrenza media giornaliera (105/110 km)  

 

Le sedi scolastiche coinvolte sono ubicate nel territorio comunale di Eboli e fanno capo all’Istituto 

comprensivo Virgilio (plessi S. Cecilia e Cioffi) per il percorso 2 e agli istituti comprensivi del I 

Circolo, Giacinto Romano e Matteo Ripa, per il percorso 1.  

- Il servizio deve essere garantito con autobus di proprietà della ditta appaltatrice 

- L’appaltatore è tenuto, senza aver diritto a nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello 

contrattuale, ad accettare qualsiasi variazione al calendario scolastico che dovesse rendersi 

necessaria, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.  

Gli automezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:  

- rispondere ai requisiti come individuati dall'art. 1 del D.M. 31.1.1997 e s.m.i. e devono essere 

rispondenti a quanto contenuto all'interno della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 

11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto scolastico) e all'art. 2 

(utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico); 

 - possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice 

della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del 

medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché 

dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice; 

 - essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;  

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it
http://www.comune.eboli.sa.it/
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- gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste 

dall'art. 80 del D. Lgs n. 285/92;  

- tutti i veicoli devono essere stati immatricolati per la prima volta in data non anteriore al 

01/01/2005;  

Con l’assunzione dell’appalto la ditta si impegna a garantire i servizi di trasporto scolastico di 

alunni e quelli di trasporto diversi occasionali, eventualmente richiesti, (escursioni sul territorio 

comunale per un massimo di n 20) con la massima diligenza.  

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità.  

Il servizio di trasporto si rivolge agli alunni della Scuola Primaria e la scuola secondaria di I° 

grado, residenti nel comune di Eboli, per la frequenza della scuola cittadina di prossimità.   

E’ ammessa l’iscrizione al servizio di alunni residenti in comuni limitrofi alle condizioni stabilite 

nel regolamento che disciplina il servizio e con prelievo che avvenga, comunque, all’interno del 

territorio comunale.    

Il predetto servizio da espletarsi nel periodo di cui in oggetto comprende: 

1 autista per ciascun percorso, provvisto di idonea 

patente di guida cosi come previsto dal vigente codice della strada; 

e sanificazione degli automezzi, in conformità alle Linee guida 

governative in materia di trasporto dedicato;  

filtro, nonché la fornitura del carburante, etc.; 

vigilanza con un accompagnatore;  

di numero 20;a.  

Il Servizio in parola dovrà essere garantito per tutto il periodo di riferimento, secondo gli orari 

definiti dagli istituti interessati e preventivamente comunicati. 

Mediamente è previsto un impegno orario di 4 ore giornaliere, dal lunedì al sabato.  

 

6. Durata 

Il contratto avrà durata di un anno scolastico, definito dal calendario scolastico regionale.  

L’Ente si riserva di apportare al contratto, durante il periodo di sua efficacia, le modifiche, ipso‐
iure, di cui all’art. 106 comma 11 (proroga tecnica) e comma 12 (rimodulazione del contratto in 

aumento o in diminuzione fino al tetto massimo di 1/5 dell’importo del medesimo) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

7. Importo presunto e fonti di finanziamento 

L’importo presunto di gara, con riferimento all’art. 35 co. 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’intero periodo contrattuale, è pari ad € 87.781,21, IVA esclusa 

L’appalto verrà finanziato con fondi comunali. 

 

8. Criterio di affidamento 

Nella successiva fase di invito alla RDO MEPA descritta in premessa, si precisa che l’affidamento 

del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

9. Soggetti candidabili 

I soggetti giuridici ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, sono tutti quelli 

di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, iscritti al MEPA per la categoria di pertinenza.  

Ai sensi dell’art. 48 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella successiva ed eventuale fase 

di formulazione della RDO MEPA descritta, l’operatore economico invitato individualmente, avrà 

la facoltà di presentare l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, alle condizioni 

tutte che saranno dettagliatamente riportate nella Lettera di Invito. 

 

10. Requisiti per l’invio della manifestazione di interesse 

I soggetti candidabili, descritti nell’art 9 intenzionati a manifestare interesse, dovranno essere 

preventivamente in possesso dei requisiti sotto‐elencati: 

1. Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività corrispondente o analoga al servizio oggetto della 

presente (deve essere chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dall’oggetto sociale 

e/o dalle attività svolte) o nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato; 
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     Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione 

nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004). 

2. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi 

della normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione. 

3. Ai sensi dell’art. 53 co. 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento 

nell’ultimo triennio, di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a 

dipendenti del Comune di Eboli (Sa), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni 

dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, che esercitano o hanno 

esercitato per conto dell’Ente, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società 

dichiarante. 

4. Iscrizione attiva e valida nel MEPA con abilitazione al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di 

Trasporto e Noleggio”. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente indagine di mercato, dovrà essere 

dimostrato dal partecipante, tramite la compilazione e l’invio telematico, nelle modalità descritte 

all’art. 12, dell’“Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive”. 

 

11. Requisiti per la partecipazione alla successiva eventuale procedura di affidamento 

Gli operatori economici che hanno correttamente inviato la propria manifestazione di interesse 

in risposta al presente avviso di indagine di mercato nelle modalità indicate e che sono risultati 

ammissibili, all’atto del successivo invito all’eventuale procedura di affidamento tramite la 

partecipazione alla RDO MEPA descritta precedentemente, dovranno soddisfare, in aggiunta ai 

requisiti di ordine generale elencati all’art. 10, i seguenti ulteriori requisiti: 

A) Capacità economica e finanziaria: 

1 ‐ Fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta (ossia 2019‐2020-2021) di importo complessivo non inferiore 

all’importo presunto di gara che è pari ad € 87.781,21 IVA esalusa. 

    Nel caso la ditta si fosse costituita da meno di 3 anni, il requisito di cui al punto A1, 

dovrà essere rapportato al periodo di attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x 

(anni di attività). 

B) Capacità tecnica e professionale: 

1 – Aver erogato e gestito positivamente (cioè senza applicazione di penali e/o escussione 

della garanzia definitiva e/o risoluzione contrattuale anticipata per responsabilità 

dell’appaltatore) a favore di soggetti pubblici e/o privati, almeno n. 2 servizi analoghi, 

negli ultimi 36 mesi, prendendo come riferimento temporale la data di invito alla 

successiva procedura di affidamento. 

    Per servizio analogo si intende un servizio di trasporto urbano terrestre, erogato per   

altri Enti pubblici o privati. 

Per gli effetti dell’art. 48 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti indicati in questo 

paragrafo, potranno essere soddisfatti dall’operatore economico invitato individualmente, in 

maniera singola o quale mandatario di operatori riuniti, alle condizioni previste dalla legge.  

E’ condizione necessaria per l’esecuzione del servizio appaltato l’iscrizione all’albo regionale delle 

imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, di cui alla legge regionale n. 13/2011.  

 

12. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici, rientranti nei soggetti ammessi di cui all’art. 9 ed in possesso dei requisiti 

di partecipazione di cui all’art. 10, che intendano essere invitati alla eventuale e successiva 

procedura di affidamento tramite la RDO MEPA descritta, dovranno manifestare il proprio 

interesse, inviando alla pec: comune@pec.comune.eboli.sa.it , entro il termine perentorio delle 

ore 23:59 del 4 luglio 2022 la seguente documentazione: 

1. L’Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive” che dovrà essere 

opportunamente compilato con le informazioni nello stesso indicate e con firma digitale in corso 

di validità del Legale rappresentante o di persona munita di comprovati poteri di firma 

dell’operatore economico.  

In tutti i casi in cui la documentazione richiesta sia firmata da un Procuratore dell’operatore 

economico, è necessario allegare la relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it
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documento da cui evincere i poteri di rappresentanza, autenticata nelle forme previste dalla 

legge, pena la non ammissibilità della manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza perentorio indicato, non 

saranno prese in considerazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. “b)” del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; il recapito della documentazione richiesta, nei tempi e nei modi indicati, è ad esclusivo 

rischio del mittente. 

L’Ente si riserva di eseguire, sulle manifestazioni di interesse pervenute, tutte le verifiche di 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, tramite accertamenti di ufficio e di 

rito e/o acquisizione di documentazione probatoria dalle competenti autorità, nelle previgenti 

modalità di legge. 

Nel caso in cui sia accertata falsa e/o non veritiera dichiarazione e/o produzione di altrettanta 

documentazione, l’Ente procederà all’esclusione d’ufficio dell’operatore economico in questione. 

Si rammenta inoltre che, la presentazione di falsa/non veritiera dichiarazione e/o omissione 

documentale: 

ss.mm.ii.; 

 co. 12 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

13. Soccorso Istruttorio ed Integrazione della Documentazione 

Si applica quanto previsto dall’ art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Si applica, inoltre, quanto previsto dagli art. 85 comma 5, art. 86 e art. 87 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., in merito a richieste, da parte dell’Ente, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di ulteriore documentazione complementare e/o integrativa e/o aggiornata, qualora 

ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

In entrambi i casi le modalità di presentazione della documentazione, sono quelle previste all’art 

17.  

 

14. Riserve dell’Amministrazione 

L’Ente si riserva il diritto di: 

presente indagine di mercato, 

motivatamente.  

state acquisite le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, con adeguata motivazione 

e nell’interesse pubblico, senza che gli operatori economici che hanno manifestato interesse, 

possano vantare diritti o aspettative di sorta alcuna; 

meno di n. 5 manifestazioni di interesse ammissibili, compreso il caso in cui sia pervenuta una 

sola manifestazione di interesse ammissibile. 

Il predetto “avviso” è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo di consultazione 

del mercato, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di 

manifestazione d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati. Trattandosi di 

preliminare indagine di mercato, propedeutica all’espletamento di procedura negoziata, 

l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

candidature, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà elenco secondo 

l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo 

 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio 

pubblico presso la sede del Comune di Eboli, di cui sarà data comunicazione, a tutti gli Operatori 

Economici che avranno manifestato interesse. 

 

15. Trattamento e Protezione dei Dati 

I dati, le informazioni e i documenti degli operatori economici acquisiti dall’Ente nell’ambito del 

presente avviso, saranno trattati con strumenti informatici e manuali nel pieno rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 – arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati 
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Personali (G.U. n° 127 del 23.05.2018) – e relativo decreto di attuazione D. Lgs. 101/2018, 

unicamente per le finalità del presente procedimento. 

Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse 

in risposta a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate. 

 

16. Pubblicità, informazione e trasparenza 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. art. 29 del D. Lgs. 50/2016, art. 37 del 

D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 commi 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii ed in applicazione 

delle Linee Guida Anac n° 4, della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità 

ed informazione tramite pubblicazione della stessa sul Profilo di committente  

www.comune.eboli.sa.it.  

 

17. Informazioni sull’avviso e comunicazioni 

Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile 

rivolgersi ai recapiti indicati all’art. 2 e 3.  

Tutte le comunicazioni formali relative al presente avviso, così come eventuali richieste di 

chiarimenti, potranno avvenire contattando i recapiti indicati agli artt. 2 e 3, solo ed 

esclusivamente tramite PEC, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. 

Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Per gli effetti delle citate disposizioni normative, non saranno prese in considerazione da parte 

dell’Ente e non avranno quindi alcuna efficacia e validità giuridica, le comunicazioni eseguite in 

maniera diversa da quelle qui indicate. 

 

 

18. Clausola Finale, Osservanza di Leggi e Regolamenti 

Per quanto qui non espressamente previsto e/o erroneamente regolato, si rimanda alla vigente 

legislazione regionale, nazionale e comunitaria di riferimento oltre che alla pronunciatasi 

giurisprudenza amministrativa. 

 

19. Allegati 

È parte integrante e sostanziale del presente avviso l’“Allegato A – Manifestazione di Interesse 

e Dichiarazioni Sostitutive”. 

 

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul profilo del committente 

www.comune.eboli.sa.it – link “amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e 

nella Sezione Bandi on line. 

 

La Responsabile Area AAGG e Risorse Umane  

Dott.ssa Caterina Iorio  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

http://www.comune.eboli.sa.it/

