
 

Comune di Semestene 
Provincia di Sassari 

Piazza Dante 14 – 07010 Semestene 
www.comune.semestene.ss.it  
tel. 079867873 fax 079866510 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO  A.S. 2019/2020 

Il Comune di Semestene intende procedere all’affidamento diretto in economia ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e con le modalità di cui all’articolo 
1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificata  dall'articolo 1, comma 130 della Legge 
145/2018. 
Tipologia  Servizio di trasporto scolastico presso i plessi siti nel Comune di Bonorva, 

scuola materna, elementare e media.  
Km annui  4.436 (tragitto Semestene/Bonorva A/R 12 km x 2 viaggi giorno 
x 203 giorni di calendario scolastico). 
Numero di alunni da trasportare: inferiore a 9 unità. 

Valore  Importo presunto dell’affidamento 15.000,00 complessive e comprensive di 
IVA 10% ( 13.636,36 oltre IVA 10%). 

Termini  Il servizio partirà, secondo il calendario scolastico della Regione Sardegna 
il giorno 16 Settembre 2019 per concludersi il 6 Giugno 2020. Giorni di 
esercizio del servizio secondo calendario scolastico n° 203.  
(il calendario scolastico di riferimento è quello  allegato alla Delibera 
Giunta Regionale della Sardegna , n. 19/29 del 23.05.2019);  

Gestione della 
procedura e 
criterio 
aggiudicazione 
 
 

La procedura verrà gestita attraverso  le modalità  previste dall'articolo 1 
comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.,  ovvero attraverso il ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione o di  altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del articolo 328, comma  1,  del DPR  n° 
207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  
Il soggetto istante alla presente manifestazione d'interesse, dovrà  
essere iscritto o, in caso contrario iscriversi, al seguente mercato 
elettronico: www.sardegnacat.it  (il mercato elettronico della Regione 
Sardegna). 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Soggetti ammessi Sono ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici 
per l’esecuzione del servizio di trasporto persone. 
 

Riserve  L’amministrazione si riserva di invitare un numero massimo di 5 operatori 
economici selezionati secondo le modalità che riterrà più opportune. Tale 
riserva non costituisce un obbligo. 



Scadenza I soggetti interessati alla partecipazione, relativamente alla presente  
manifestazione di interesse,  devono presentare apposita domanda, redatta 
in forma libera contenente: 

• generalità dell'istante, nome cognome, codice fiscale e ragione 
sociale; 

• attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali  in materia 
di trasporto di persone; 

• di essere iscritti o di impegnarsi ad iscriversi alla piattaforma 
regionale "Sardegna Cat" (condizione necessaria per la 
partecipazione alla procedura di affidamento); 

• essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
mediante pec all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.semestene.ss.it  
entro le ore 12.00 del giorno  Venerdì 23 Agosto 2019. 
 
 

 

Semestene, 29 luglio 2019 

        

 

 
 

Il Responsabile del 
Servizio 

Gian Luca VIRDIS 
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