
      

 

Comune di La Loggia 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dei 
soggetti interessati a svolgere il servizio di  

“Trasporto scolastico per gli alunni dell’I.C. di La Loggia, aa.ss. 2019/20-2020/21” 
 

(art.  36  c. 2 lett. b), D.lgs. 50/16) 
 

 
OGGETTO: Appalto per “Servizio di trasporto scolastico scuole di la Loggia, aa.ss. 2019/20-

2020/21”  
 
CIG (Codice Identificativo Gara) 78800696A6 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto possono presentare la propria candidatura, facendo pervenire via pec 

all'indirizzo protocollo.laloggia@legalmail.it entro il giorno 6.05.2019 (TERMINE 

PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione di interesse e 

connessa dichiarazione redatta secondo il modello allegato 1 (facente parte integrante del presente 

avviso) e contenente quanto previsto nel modello stesso, con allegata copia di un documento di 

identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in cui la 

manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale). 

 

Ai sensi dell'art. 146, c.3, D.Lgs. 50/16 non è ammesso l'istituto dell'avvalimento. 

 

La seduta per la valutazione delle domande, sarà presieduta dal responsabile del Servizio 

Istruzione, Politiche sociali e Cultura o da un suo delegato. 

 

 

1.  LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI,  ONERI  PER  

LA SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO: 

 

luogo di esecuzione: Comune di La Loggia (TO); 

 

descrizione lavori: gestione del servizio di trasporto scolastico, da e per l’Istituto Comprensivo di 

La Loggia, sino alle fermate prestabilite, destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria 

di primo grado situate sul territorio comunale di La Loggia; 

 

Codice 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 

 

Importo servizio a base di gara IVA esclusa:  

periodo 1.09.2019 - 31.07.2021   € 149.990,00  

complessivo    TOT. € 149.990,00  

  

 

• oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € zero; 

 

mailto:laloggia@legalmail.it


• importo soggetto a ribasso:  € 149.990,00 

• modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 

• subappalto: Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà rispettare 

quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; dovrà allegare una dichiarazione con 

l’indicazione dei servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, sottoscritta dal 

firmatario dell’istanza di ammissione. 

 

 

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

• Possesso dei requisiti di ordine generale:  

 assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a 

contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 

165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, 

D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune di La Loggia, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 

operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli 

operatori economici che abbiano concluso  contratti o conferito incarichi in violazione di 

quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla 

conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico). 

 

• Possesso di - Requisiti di idoneità professionale:  

 per partecipare alla gara, pena l'esclusione, le imprese devono possedere e dimostrare i 

seguenti requisiti:  

 

- Requisiti professionali  

a) essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura per l'attività inerenti l'oggetto dell’appalto;  

b)  Solo per le Società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’albo regionale 

delle società cooperative; 

 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria  

a) essere in possesso di almeno n.2 (due) idonee dichiarazioni rilasciate da istituti di 

Credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, attestanti la solidità 

economico - finanziaria del concorrente medesimo 

 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale  

a) Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della 

presente gara, ad eccezione di quelli prestati nel Comune di La Loggia, con buon esito e 

buona soddisfazione del Committente, di importi complessivi pari o superiore a Euro 

149.990,00 (centoquarantanovemilanovecentonovanta) IVA esclusa.  

 

b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da un'organizzazione specializzata in 

corso di validità, specifica per il trasporto alunni/trasporto scolastico, ed in fase di 

validità alla data dell’emissione del bando 

 

c) messa a disposizione, per l’esecuzione del servizio, per l’intera durata dell’appalto 

compresi eventuali proroghe, di idonei mezzi sostitutivi in caso di guasto temporaneo 

degli attuali pulmini, di loro demolizione o di impossibilità di utilizzo. Senza tale 



disponibilità il servizio non può essere svolto; 

 

d) connessione internet, da comprovarsi con la copia del contratto, per collegarsi ad un sito 

di gestione remota del servizio, senza tale disponibilità il servizio non può essere svolto; 

 

e) la disponibilità, alla data di pubblicazione del bando, di idonee strutture opportunamente 

riparate, coperte e sorvegliate, in zone limitrofe al Comune di La Loggia, per la custodia 

degli automezzi dati in comodato. Senza tale disponibilità il servizio non può essere 

svolto; 

 

 

3.  ALTRE INFORMAZIONI: 

 

• in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno 

inoltrate all’impresa indicata quale mandataria; 

 

• il responsabile del procedimento è il dott. Walter Bosio, Responsabile del Servizio 

Istruzione, Politiche sociali e Cultura; 

 

• per informazioni di ordine tecnico rivolgersi al Servizio Istruzione, Politiche sociali e 

Cultura (via Bistolfi, 20 – La Loggia (TO) 011/9658107, nei giorni di lunedì e mercoledì 

dalle ore 12.00 alle 15.00). 

 

• si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del 

D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di 

quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità 

giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.; 

 

• relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di acquisire 

presso  il  competente  Ufficio  del  Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R. 

14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo 

documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti 

privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002); 

 

• la lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori economici, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella richiesta di invito. In caso di 

Raggruppamenti temporanei a lettera di invito verrà inviata all’impresa designata quale 

mandataria. 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Istruzione,  
           Politiche sociali e Cultura 

   (dott. Walter Bosio)   


