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

“Servizio di trasporto scolastico per gli alunni dell’I.C. di La Loggia,
aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22”
(art. 36 c. 2 lett. b), D.lgs. 50/16)
OGGETTO: Appalto per “Servizio di trasporto scolastico per gli alunni dell’I.C. di La Loggia, aa.ss.
2019/20-2020/21-2021/22”
CIG (Codice Identificativo Gara) Originario 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 le ore 12:15 del giorno 12
GIUGNO 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.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per l’individuazione di almeno 5 operatori
economici interessati alla prestazione in oggetto e da invitare successivamente a presentare la
propria offerta;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; la manifestazione
d’interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità a presentare
preventivi di spesa e/o essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

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 - 31.07.2022
complessivo
TOT.
•
•
•
•

€ 220.000,00
€ 220.000,00

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € zero;
importo soggetto a ribasso: € 220.000,00
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:
Sono ammessi, a pena di esclusione, esclusivamente gli operatori economici in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale
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) Presentare un bilancio della società che evidenzi in particolare i rapporti tra attività e
passività dell’ultimo triennio (2016/18);
b) di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di €
3.000.000,00 (tremilioni);
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno tre servizi di scuolabus, con buon esito e
buona soddisfazione del Committente, di importi complessivi pari o superiore a Euro
220.000,00 (duecentoventimila) 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) piena disponibilità di una idonea struttura opportunamente riparata, coperta e
sorvegliata per la Custodia degli automezzi in zone limitrofe al Comune di La Loggia.
Senza tale disponibilità il servizio non può essere svolto;
Il Responsabile del Servizio Istruzione,
Politiche sociali e Cultura
dott. Walter Bosio

