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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

CIG 714596902C 

art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso ha la finalità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici in possesso dei requisiti di cui oltre per la successiva scelta di soggetti da invitare 

alla gara.  

Saranno invitati tutti i candidati che ne faranno richiesta e che risultano in possesso dei 

requisiti. 

L’Amministrazione si riserva di dare attuazione alla procedura negoziata e, successivamente, di 

aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ed 

idonea a giudizio della stazione appaltante. 

2. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 

 Denominazione: C.U.C. tra i Comuni di Talmassons (capofila) e Mortegliano, per conto del 

Comune di Mortegliano (UD) 

 Indirizzo: piazza G. Verdi n. 10, 33050 Mortegliano (UD) 

 Punti di contatto: R.U.P. Gianni Regeni, 0432/826835 - gianni.regeni@com-

mortegliano.regione.fvg.it, PEC comune.mortegliano@certgov.fvg.it,  

3. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA 

Servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017-2018 (dal 01/10/2017) e 2018-2019. 

Il trasporto interessa n. 2 scuole primarie (collocate nel capoluogo e nella frazione di 

Lavariano) e n. 1 scuola secondaria di primo grado (collocata nel capoluogo) e n. 1 scuola 

dell’infanzia (collocata nel capoluogo).  

I tempi di percorrenza complessivi, comprese le pause e le fermate, sono orientativamente di 

1,5 ore per ciascun turno di andata, ritorno e rientro pomeridiano. 

Le corse saranno eseguite con l’utilizzo di un unico automezzo.  
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Nell’appalto saranno compresi anche dei trasporti per uscite didattiche che saranno quantificate 

e descritte in sede di invito alla gara. 

Nel servizio sono compresi gli accompagnatori per la scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria. 

Nel capitolato che sarà allegato alla lettera di invito saranno meglio precisate le condizioni di 

cui sopra. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 

 Quantitativo o entità dell’appalto: € 100.000,00 di cui costi per la sicurezza da rischi da 

interferenza pari a zero. 

 Importo massimo dell’appalto: € 120.000,00 di cui € 20.000,00 quale valore stimato 

relativo all’opzione per l’aumento del quinto dell’importo contrattuale per eventuali 

proroghe. 

 L’importo dell’appalto si intende a corpo comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto. 

5. DURATA DELL’APPALTO 

Anni scolastici 2017-2018 (dal 01/10/2017) e 2018-2019. 

6. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. 

8. SOGGETTI AMMESSI 

Potranno essere ammessi solo i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/216. 

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 del 

Codice. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del citato art. 45, comma 2, i requisiti di capacità 

tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall’art. 47 

del Codice. 

E’ possibili soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 

avvalendosi di un altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 89 del Codice. 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/216. 

10. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) 

Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti devono: 

- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

- essere in possesso dell’autorizzazione esercizio professione di trasportatore di persone 

su strada ed iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento 

(CE) 1071/2009 e Decreto Dirigenziale Dipartimento Trasporti RD 291 del 25.11.2011 

Per i soggetti aventi sede in altro Stato membro, i requisiti vanno dimostrati ai sensi dell’art. 

83, comma 3, del Codice dei contratti. 



 

 

11. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lettera b) 

Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti devono: 

- aver avuto un fatturato minimo annuo, negli anni 2015 e 2016, singolarmente non 

inferiore ad € 100.000,00.-. Ciò a garanzia della solidità consolidata del concorrente; 

- avere avuto fatturato minimo annuo, negli anni 2015 e 2016, singolarmente non 

inferiore ad € 80.000,00.-. nel settore di attività oggetto dell'appalto ovvero nel trasporto 

scolastico. 

12. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1, lettera c) 

Le capacità tecniche sotto riportate sono richieste onde consentire la partecipazione alla 

presente gara di soggetti particolarmente qualificati e per garantire che gli operatori economici 

possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un 

adeguato standard di qualità. 

Ciò si rende necessario in relazione allo specifico settore e trova causa nella particolarità e 

delicatezza del servizio di trasporto scolastico rivolto ad un’utenza debole. 

Pertanto, per partecipare alla gara i concorrenti devono: 

- possedere la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

- avere la disponibilità giuridica di almeno n. 2 veicoli con almeno n. 53 posti a sedere 

(oltre al conducente), con data di prima immatricolazione non anteriore a dieci anni 

rispetto la data del presente avviso; oppure, in caso di aggiudicazione, ad acquisirne la 

disponibilità. 

- avere avuto un organico medio annuo durante gli ultimi tre anni, con qualifica di autista, 

non inferiore a n. 3 unità. 

 

13. MISURE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice: 

- i requisiti di cui al punto 9) devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle 

eventuali consorziate indicate 

- i requisiti di cui al punto 10) e 11) devono essere posseduti dal consorzio 

Nel caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzi ordinari di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 del 

Codice: 

- i requisiti di cui al punto 9) devono essere posseduti da ciascuna impresa 

- i requisiti di cui al punto 10) deve essere posseduto dalla mandataria o da una 

consorziata in misura maggioritaria; la misura restante dev’essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o altre consorziate; 

- il requisito di cui al punto 11), primo alinea, deve essere posseduto dalla mandataria  

- i requisiti di cui al punto 11), secondo e terzo alinea, deve essere posseduto da almeno 

un membro del soggetto raggruppando; 

 

14. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 



 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo comunale, nelle forme 

consentite dalla legge (anche via PEC con documenti firmati digitalmente), entro le ore 13.00 

del giorno 16/08/2017. 

La manifestazione d’interesse deve essere formulata mediante la compilazione e la 

sottoscrizione dell’allegato modello e dell’unità dichiarazione. 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

L’aggiudicazione della gara è comunque condizionata all’approvazione del Bilancio preventivo 

2017-2019. 

Nella lettera di invito alla gara sarà previsto l’obbligo del sopralluogo nei luoghi in cui si 

effettuerà il servizio. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente del Comune di Mortegliano per 

la durata di almeno 15 giorni. 

Il responsabile del procedimento è il geom. Gianni Regeni 

Allegati: modello di manifestazione di interesse. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 Geom. Gianni Regeni  


