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 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 

VIGILANZA: 

La Responsabile dell’Area dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

 
✓ in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 212 del 01/08/2022 avente stesso 

oggetto, relativa all’attivazione del servizio in oggetto; 
 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Luras intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio in 
oggetto. 

 
L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. 

 
Le manifestazioni di interesse avranno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un'offerta su piattaforma elettronica (SardegnaCAT). 

 
Le imprese partecipanti dovranno essere iscritte a SardegnaCAT all’atto dell’avvio dell’RDO nella 
categoria “Noleggio veicoli con autista”, AK-23AP; 

 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti e/o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

- L'Amministrazione si riserva anche di non procedere all'espletamento della gara. 

- L'Amministrazione si riserva altresì: 

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente. 



 

 

 

 

In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue: 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Luras, Via Nazionale n. 12 - 07025 - Luras (SS)  
Sito Internet: www.comune.luras.ss.it 
Pec protocollo: protocollo@pec.comune.luras.ss.it 
Responsabile del Settore: Dott.ssa Romina Gala - Telefono 079/645/212 
 mail: affarigenerali@comune.luras.ss.it ; 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Romina Gala - Telefono 079/645212 
 mail: affarigenerali@comune.luras.ss.it 
 

2) OGGETTO 

Il Comune di Luras intende acquisire manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura 
negoziata/ristretta elettronica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, da svolgersi in 
osservanza delle regole fissate dal capitolato che verrà trasmesso alle ditte partecipanti alla gara. 

 

3) PERSONALE 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, 
vigilanza e accompagnamento. 

 

4) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Trasporto scolastico e assistenza e vigilanza. 
 

5) DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'affidamento è di mesi 10 ( Settembre/Giugno A.S. 2022/2023). 
 

6) IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo disponibile per l'esecuzione del servizio è in fase di definizione da parte 
dell’ufficio competente ma presumibilmente non superiore a € 13.151,60 IVA di legge inclusa. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in numero massimo di 3 (in ordine di arrivo 
al protocollo dell’ente a mezzo pec) di cui all'art. 45, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 (Ditte 
individuali, società). 

 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti di cui al precedente punto 7) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale 

• Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale 

• Iscrizione, per l'attività inerente l'appalto, nel registro della Camera di Commercio o in un 
registro professionale o commerciale dello stato di residenza (requisiti che verranno 
elencati in dettaglio nell’RDO); 

- Requisiti di capacità economico-finanziaria: referenze bancarie; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale (vedere art. 83, commi 1) e 2) del D.LGS. 
50/2016); 
 
 

9) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara sarà espletata con procedura ristretta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, alla quale 
saranno invitati gli operatori economici in numero massimo di 3 che in possesso dei requisiti 
previsti, avranno presentato manifestazione d'interesse nei termini previsti dal presente avviso, 
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nel rispetto del principio di rotazione. 
Le richieste di partecipazione da parte degli operatori economici verranno prese in carico in ordine 
di arrivo alla pec del Comune di Luras. 
Si precisa che la lettera d'invito ed il capitolato che verranno inviati ai soggetti ammessi potranno 
prevedere il possesso di ulteriori requisiti per l'affidamento del servizio. 
La gara verrà espletata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4) del 
D.Lgs. 50/2016. 

 

10) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato Modello A, sottoscritta dal 
titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente dovrà prevenire entro e non oltre le ore 
10:00 del giorno 17/08/2022, con le seguenti modalità: 

 

- Consegna esclusivamente a mezzo PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.luras.ss.it di 
apposita domanda (Modello A) avente ad oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata elettronica per l'affidamento del servizio Trasporto scolastico e vigilanza a.s. 
2022/2023, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice. 

 
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine su riportato, anche se inviate 
antecedentemente. 

 

11) PUBBLICITÀ 

Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi nel rispetto dei principi di pubblicità e di 
trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune, Sezione - Amministrazione trasparente, 
Sottosezione - Bandi di gara e contratti. 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento del servizio in 
oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
 

Luras, lì 02.08.2022 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
                      
    Dott.ssa Romina Gala 
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