COMUNE DI COSEANO
SERVIZIO TECNICO
Avviso di indagine di mercato per selezione operatori economici da invitare a
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 D.lgs 50/2016 per l’appalto del
servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado di Cisterna nel Comune di Coseano Anno scolastico 2021/2022
CIG 8877063022.
In considerazione dell’impossibilità dell’affidamento del servizio trasporto
scolastico mediante adesione al Lotto 7 Edizione 1 attivo presso la CUC Regione Aut.
Friuli Venezia Giulia e nelle more di essere autorizzati ad analogo affidamento in
adesione alla convenzione Lotto 5 Edizione 2, si intende procedere autonomamente
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Cisterna nel Comune di Coseano
Anno scolastico 2021/2022, pertanto gli operatori economici, qualificati per il servizio,
possono segnalare il proprio interesse per essere invitati a partecipare alla procedura per
l'affidamento dell’appalto di cui all'oggetto
1.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Coseano Largo Municipio, 14 - 33030 COSEANO (UD), tel. 0432861074 - fax 0432- 861289
2.

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico del
Comune di Coseano per il periodo 16.09.2021 al 11.06.2022 degli alunni delle scuole
primaria e secondaria di I° grado di Cisterna e dal 16.09.2021 al 30.06.2022 degli alunni
della scuola dell’infanzia di Cisterna con mezzo a noleggio messo a disposizione
dall’operatore economico.
3.

LUOGO DI ESECUZIONE
Strade comunali, provinciali e regionali del territorio comunale comprendente, oltre
al capoluogo, le frazioni di Maseris, Nogaredo di Corno Barazzetto e Cisterna ove a sede
il plesso scolastico.
4.

PREZZO A BASE GARA
Importo posto a base di gara è di €uro 50.000,00 al netto dell’IVA, per i servizi a
canone ed €uro 2,60 a chilometro per i servizi a consumo, di cui €uro 49.500,00 soggetti
a ribasso d’asta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare l’art. 63 comma 5 del
D. lgs 18 Apr. 2016 per la ripetizione del contratto per l’anno scolastico 2022/2023, agli
stessi patti, condizioni e modalità del rapporto originario nelle more dell’attivazione del
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contratto presso il soggetto aggregatore di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014
regionale.
5. ONERI PER LA SICUREZZA
Nell'importo complessivo del servizio a base di gara è compreso l'importo forfettario
di €uro 500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
6. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Categoria prevalente CPV 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
Altra categoria CPV 60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista
7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di scelta del contraente si terrà con il sistema della procedura
negoziata previa indagine di mercato in quanto rientrante tra i contratti sotto soglia
comunitaria di cui all'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs 18 Apr. 2016 n. 50 e succ. modifiche
ed integrazioni, invitando cinque operatori del settore desunti dall’elenco regionale dei
soggetti all’uopo autorizzati.
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs 18 Apr. 2016
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui
al comma 6 secondo i pesi e misure di seguito specificati.
a) Prezzo

peso 30 (trenta)
a.1 Prezzo offerto servizio noleggio

b) Qualità ambientali e sociali
b.1 qualità accessibilità disabili
b.2 qualità e sicurezza salute lavoratori
b.3 servizi aggiuntivi non onerosi
b.4 qualità emissioni in atmosfera

sub peso 30
peso 70 (settanta)
sub peso 10
sub peso 10
sub peso 30
sub peso 20

C(a)= Sn(Wi x V(a)i)
C(a)= indice di valutazione dell’offerta
Wi = punteggio attribuito al requisito
V(a)i= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito per interpolazione sui punti a) prezzo:
a.1) il valore 1 viene attribuito al prezzo migliore e 0 al prezzo a base di gara,
coefficiente variabile tra 0 e 1 sui punti b) qualità ambientali e sociali migliorative:
b.1) il valore 1 viene attribuito a mezzo adibito trasporto disabili e 0 non offerto
b.2) il valore 1 viene attribuito al possesso certificazione OSHAS 18001 e 0 no
b.3) il valore 1 viene attribuito per interpolazione tra numero maggiore di gite di cui all’art.
1 punto 2 lett. b del capitolato d’oneri comprese nel prezzo complessivo offerto e 0 al
numero minimo offerto;
b.4) il valore 1 viene attribuito al mezzo a norma CEE “euro 5” e 0 al mezzo CEE “euro 2”
minimo previsto per l’effettuazione del servizio;
Sn= sommatoria

Sono ammesse solo offerte in ribasso.
L'aggiudicazione verrà disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Coseano.
L'Amministrazione di Coseano si riserva di non procedere comunque
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, anche dopo il riscontro positivo dei requisiti
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di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, della Ditta aggiudicataria, sulla base dei criteri di
sostenibilità finanziaria nonché di programmazione della spesa pubblica per l'anno
2017.
Il contratto da stipulare sarà reso mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D. lgs 50/2016.
8.

FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi correnti del Bilancio di Previsione (DUP) 2021-2023.

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA
Per partecipare alla selezione si dovrà far pervenire entro le ore 12:00 del giorno
28.08.2021, a mezzo dell’applicativo eAppalti FVG, l’istanza di invito alla successiva
procedura negoziata i documenti elencati al successivo punto 10.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA
1. Istanza di partecipazione in forma di dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
digitalmente, resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o legale
rappresentante facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto:
a) di essere iscritta all'anagrafe tributaria, dichiarando il proprio Codice Fiscale
ed il numero di Partita I.V.A e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo le disposizioni legali vigenti;
b) di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurative ed indicando
le posizioni e le sedi di iscrizione;
c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
indicando la sede provinciale, il numero di iscrizione, la data e la scadenza;
d) di essere in possesso dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 Ago. 2005, n. 22 ;
e) di aver conseguito un fatturato annuo nell’ultimo quadriennio non inferiore a
€. 100.000,00 riferito al settore noleggio autobus con autista;
f) di aver o meno conseguito la certificazione del sistema di qualità di gestione
della norma serie UNI EN ISO 9001 e una certificazione del sistema di gestione
ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001);
g) di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001 ovvero di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
i) nei confronti dei soggetti individuati non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
j) nei confronti dei soggetti individuati non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
k) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
l) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio
m) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
n) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
o) non risultano iscrizioni nel “casellario informatico” tenuto dall’Osservatorio
dell’A.N.A.C., nei confronti dei soggetti individuati, per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti ;
p) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
q) nei confronti dei soggetti individuati non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D. lgs 81 del 2008;
r) i soggetti individuati, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del Codice penale, hanno denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
11.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 18 Apr.
2016 n. 50 e succ. modifiche ed integrazioni in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti minimi di ordine generale:
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del
presente appalto;
- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale
del Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella
Regione Friuli - Venezia Giulia)
Requisiti minimi in ordine alla capacità economico finanziaria:
- un fatturato annuo nell’ultimo quadriennio, non inferiore a €. 100.000,00 di cui,
riferito al settore Noleggio di autobus e pullman con autista
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i soggetti dell'associazione,
prima della presentazione dell'offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale
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con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata ad uno di essi qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di
concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, anche se non
ancora costituite. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno l'associazione o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo.
Non è consentito all'affidatario dell’appalto il ricorso al subappalto dei servizi
compresi nel contratto ad esclusione del noleggio e della manutenzione dei mezzi e della
fornitura di carburante e dei materiali di consumo
12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Tecnico del
Comune di Coseano dal Responsabile dell'Ufficio medesimo e successivamente presso
l’archivio del Comune di Coseano.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall' art. 7 del
citato Decreto n. 196/03.
13.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Mecchia tel. 3472945196.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Mecchia
Documento firmato digitalmente da Andrea Mecchia
ai sensi degli artt.2 e 21 del D.lgs. 82/2005 e succ.
modifiche ed integrazioni

Coseano, 20 Agosto 2021
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