Città di Paliano
Provincia di Frosinone
Piazza 17 Martiri, 1- 03018 PALIANO
Prot. n. 8764
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 NEL COMUNE DI PALIANO
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente n. 119 del
23/07/2019;
VISTI
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Paliano – Piazza XVII Martiri, 1 – 03018 – Tel 077557081 – Fax 0775579961
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Ecologia ed Ambiente: Trasporto Scolastico
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Enzo
Paolo Carola.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
CPV 60130000
La selezione delle offerte avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trasporto scolastico – Periodo
16/09/2019 -30/05/2020.
Affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie nel territorio del Comune di Paliano
Condizioni:
1. Durata dell’appalto: 16/09/2019 – 30/05/2020;
2. L'importo complessivo stimato per tutta la durata dell’affidamento ammonta ad euro €
140.000,00 circa IVA esclusa.

La procedura ha ad oggetto l’affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti i seguenti plessi scolastici presenti sul territorio comunale:
- Scuola Infanzia località “La Cona”
- Scuola Primaria “Via F.lli Beguinot”
- Scuola secondaria di 1° grado “Via F.lli Beguinot”
alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per
l’esecuzione dei servizi di trasporto e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti
in materia e di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
Codice CPV 60130000 “Servizi Speciali di trasporto passeggeri su strada”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lsg. n. 50/2016.
Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio
oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione
presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice per gli appalti
pubblici di servizi [Art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016]
Possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M.
20/12/1991 n. 448);
Possesso autorizzazione di noleggio con conducente o concessione di servizio di linea.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1- Il presente contratto d'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con
accompagnatore degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio del Comune di Paliano dai
vari punti di raccolta indicati dal Comune, alle sedi scolastiche e viceversa, in orari antimeridiani e
pomeridiani nel periodo di effettivo funzionamento scolastico, indicativamente dal mese di gennaio
al mese di maggio.
2- Il servizio per la natura della sua istituzione, non rientra nei trasporti effettuati su linee di
concessione regionale.
3- Le zone da servire indicativamente sono:
- Tutto il territorio comunale .
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La richiesta di partecipazione, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 agosto 2019 pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Paliano, piazza 17 Martiri n. 1, 03018 Paliano. In busta chiusa riportante all’esterno, oltre
la denominazione e la ragione sociale della ditta interessata la dicitura : “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019-2020 NEL COMUNE DI PALIANO “
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta.
La manifestazione dovrà pervenire a mezzo PEC: protocollo.paliano@actalispec.it. a mezzo del
servizio postale oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Paliano, piazza 17 Martiri n. 1, 03018
Paliano (FR), che ne rilascerà apposita ricevuta nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
17,30.

La domanda (redatta come da fac-simile allegato A) deve essere sottoscritta da persona
autorizzata a rappresentare legalmente la ditta ed alla stessa deve essere allegata fotocopia di
valido documento di identità del sottoscrittore.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, il responsabile del procedimento individuerà, tra gli aspiranti
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di
legge, i cinque soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero delle Ditte che manifestano interesse fosse superiore a 5, il Comune di Paliano,
tramite sorteggio, ne sceglierà 5. Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica in data da
destinarsi.
In ogni caso le date delle sedute pubbliche propedeutiche all’esperimento delle procedure
negoziate verranno rese note con congruo preavviso attraverso apposita comunicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovranno essere dichiarati e verificati
dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità
delle prescrizioni contenute nella lettera invito.
Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Paliano che sarà libero di avviare altre procedure.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e
le modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale.
INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Paliano in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.comune.paliano.fr.it fino al 07 agosto 2019.
Responsabile del Procedimento:
Arch. Enzo Paolo Carola – Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Paliano.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al comune di
Paliano tel. 0775570842 – e-mail: ecologiaeambiente@comune.paliano.fr.it .
Allegati: Mod. A: fac - simile domanda di manifestazione di interesse
Paliano li 23 luglio 2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Enzo Paolo Carola

