
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016 INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 

01.04.2019 / FINE ANNO SCOLASTICO –  

CIG  Z7B275D6E2 

 
 

Il Comune di Cepagatti  intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

all’affidamento del servizio sotto soglia del trasporto degli alunni con scuolabus, secondo le 

disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 

le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati 

a presentare l’offerta. Il Comune di Cepagatti  si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali 

sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. In relazione al servizio da affidare si 

precisa quanto segue: Stazione Appaltante: Comune di Cepagatti , con sede in R. D’Ortenzio n. 

4 -  65012 Cepagatti (PE)  –Telefono : 0859740317  Posta elettronica: 

sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it  www.comunecepagatti.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus di cui uno  

fornito dall’aggiudicatario ed uno di proprietà dell’amministrazione comunale per le attività solo 

pomeridiane, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura 

delle attività scolastiche, degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Medie, residenti 

nel Comune di Cepagatti e da svolgersi nell’ambito del perimetro urbano ed extra urbano quando, però, 

quest’ultimo servizio sia richiesto dal civico Ente e solo per esigenze scolastiche o per visite 

d’istruzione. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base d’asta è di € 3.640,00 mensile, stimato 

sulla base di circa n. 5 ore di servizio al giorno per circa 20 giorni al mese in caso di mezzo 

proprio dell’affidatario e di 2,5 h al giorno per 16 gg al mese,  in caso di autista con mezzo del 

Comune. Per il mese di giugno nel quale il servizio sarà reso parzialmente, sarà corrisposto 

un corrispettivo calcolato  sulla base giornaliera di € 150,00 al giorno per la linea 

ordinaria ed € 40 al giorno per la linea pomeridiana, ai quali importi unitari saranno 
detratti i ribassi d’asta.  Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di 

interferenza.  

 

DURATA DELL’APPALTO Periodo dal 01.04.2019- 30.06.2019 e comunque fino al termine 

delle  attività scolastiche. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Non è prevista la 

proroga, se non per un tempo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura di 

appalto.  

 

PROCEDURA DI GARA CRITERO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura di 

affidamento consisterà , ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/16 e smi,  con 

invito a presentare offerta attraverso il Me.Pa. rivolto a tutti gli operatori che avranno 

manifestato interesse alla gara, iscritti al Me.Pa ed aventi i requisiti richiesti. Si potrà procedere 

anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica ditta. Il 

criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

mailto:sociale.pubblicaistruzione@comunecepagatti.it
http://www.comunecepagatti.it/


base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto le modalità di 

espletamento del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità saranno dettagliatamente 

specificate nel capitolato d’oneri disciplinante il servizio stesso, l’importo dell’affidamento è 

inferiore ad euro quarantamila e l’affidamento riveste carattere di urgenza. Si precisa che le 

modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella lettera 

d’invito.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Le imprese interessate ad essere invitate possono far 

pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12,00 dell’ 11 marzo a mezzo del 

servizio postale di Stato, con posta raccomandata, normale o mediante agenzie di recapito 

autorizzate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cepagatti  o via 

Pec al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it 

 Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” (modello 

di autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito anche un documento di 

riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza. L’impresa interessata 

dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.gs 50/16 e 

s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.  
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 

manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 

 

AVVERTENZE: L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento del servizio. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai 

sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

specifiche in materia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel 

D.lgs.50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati 

agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti 

spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Marisa Cimino. 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 

all’ufficio Servizi sociali e Pubblica Istruzione  del Comune (tel. 0859740317), ovvero inviare un 

quesito tramite pec all’indirizzo : servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cepagatti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Marisa Cimino 
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