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AVVISO 

PER FORNIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON
ACCOMPAGNAMENTO A STRUTTURE SCOLASTICHE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER IL PERIODO
FINO AL 31/12/2017.

Il Comune di Ardea (RM) intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs 50/2016
finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto scolastico di alunni diversamente abili con  accompagnamento a
strutture scolastiche – anno scolastico 2017/2018 – fino al 31/12/2017.

Con  la  presente indagine di  mercato l’Amministrazione Comunale intende individuare gli  operatori  economici  da
invitare alla procedura negoziata che verrà esperita a mezzo PEC.

TUTTI  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  IN  POSSESSO  DEI  REQUISITI  E  CAPACITA’  RIPORTATI  ALLA
SEZIONE  “CRITERI  DI  SELEZIONE”  DEL  PRESENTE  AVVISO,  POSSONO  INVIARE  A  MEZZO  PEC
stazioneappaltanteanzioardea@pec.it LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGUITO DESCRITTO.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato persegue l'obiettivo di agevolare la frequenza scolastica, al fine di contribuire ad
assicurare il diritto allo studio degli alunni diversamente abili, inseriti in strutture scolastiche, secondo quanto previsto
della legislazione statale (in particolare L.104/92 e 328/00) attraverso un regolare servizio di trasporto collettivo.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto con appositi automezzi in regola con la normativa vigente e garantire un 
idoneo trasporto ad alunni con disabilità gravi - con carrozzella o con protesi funzionali alla deambulazione gravi. 

Il trasporto dovrà essere effettuato tutti i giorni che verranno indicati dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, dal
lunedì  al  venerdì,  all’interno del  territorio cittadino e  dei  comuni  limitrofi  per  n°  31  ragazzi  circa,  per  Km  300
giornalieri.

Gli alunni da trasportare, nonché i percorsi da svolgere per il servizio in oggetto non sono individuabili precisamente in
via anticipata, ma sono definibili solo dopo aver verificato le richieste e potranno subire variazioni nel periodo oggetto
dell’affidamento (fino al 31/12/2017) sulla base dei nuovi bisogni emergenti.

VALORE DEL CONTRATTO

L’importo stimato del contratto per il periodo fino al 31/12/2017 è di € 60.000,00 I.V.A. compresa.
L’importo  effettivo  del  contratto  da  stipulare  sarà  determinato  in  base  all’offerta  economica  al  massimo  ribasso
formulata dall’aggiudicatario.
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CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Requisiti di ordine generale: art. 80 del d.lgs 50/2016 e le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre con la 
P.A.
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività economica
inerente all’oggetto di gara.
- Requisiti di capacità tecnica e professionale: Avere svolto, con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi di trasporti
analoghi a quelli oggetto di gara presso soggetti pubblici o privati per un fatturato annuale non inferiore a € 60.000,00
IVA inclusa.

TUTTI  GLI  OPERATORI  CHE  RICHIEDERANNO  DI  PARTECIPARE,  PURCHE’ IN  POSSESSO  DEI
SUDDETTI REQUISITI E CAPACITA’, SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

Le motivazioni del mancato invito agli operatori economici che avranno presentato richiesta, saranno comunicate agli
interessati.

MODALITA’  DI  FORMULAZIONE,  DI  INVIO  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno:

- essere formulate secondo il fac simile allegato A e sottoscritte digitalmente da un legale rappresentate/Procuratore
dell’impresa e essere inviate via pec  stazioneappaltanteanzioardea@pec.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
14/09/2017 .
I documenti in PDF dovranno essere prodotti con programmi tipo pdf creator  o simili in modo che sia possibile la
ricerca delle parole e firmati digitalmente, evitando di inviare file ottenuti da scansioni dei documenti.

INFORMAZIONI CIRCA LA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Agli operatori economici sarà richiesto di presentare oltre alla documentazione amministrativa, un’offerta economica in
ribasso rispetto al costo del servizio stabilito a base d’asta.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti riguardanti la presente indagine devono essere
presentate tramite PEC  stazioneappaltanteanzioardea@pec.it entro il perentorio termine delle ore 12,00 del  giorno
13/09/2017.
Le risposte  ai  chiarimenti  saranno comunicate agli  interessati,  nonché sul  sito istituzionale del  Comune di  Ardea
www.ardea.gov.it alla sezione Ardea in chiaro/bandi di gara e avvisi.

         IL RUP                                                                                                                                     IL DIRIGENTE

Sig.ra Pina Di Napoli                                                                                                                      Avv. Giovanni Cucuzza


