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AVVISO ESPLORATIVO
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI
INTERCENT-ER DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI – PERIODO 15
SETTEMBRE 2018 - 14 SETTEMBRE 2022
INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Russi, in attuazione della determinazione n. 336 del 16/07/2018 di approvazione del presente avviso
intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi
dal 15 settembre 2018 al 14 settembre 2022, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, da parte di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà predisposto un elenco di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata tramite R.D.O., aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa,
nell’ambito del Mercato Elettronico di Intercent-ER.
Si precisa che il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.russi.ra.it, è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in
modo non vincolante per l’ente; la manifestazione d’interesse ha infatti l’unico scopo di comunicare
all’amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare una offerta per la procedura in oggetto, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a quanto sopra esposto anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Russi- Piazza Farini, 1 48026 Russi(RA)
PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it – telefono: 0544/587611
profilo del committente http://www.comune.russi.ra.it
Servizio competente: Area Servizi alla Cittadinanza
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento è Emilia Emiliani – email: eemiliani@comune.russi.ra.it
2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi – CPV 60130000-8
"Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".
Il dettaglio del servizio è contenuto nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente avviso (allegato 2).
3) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dal 15 settembre 2018 al 14 settembre 2022.
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4) IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo complessivo a base di gara è stimato in Euro 180.620,00, comprensivo di ogni compenso per lo svolgimento
del servizio (esclusa IVA 10%) nel periodo di riferimento: 15/09/2018-14/09/2022.
In via preventiva non sono stati rilevati costi derivanti da rischi interferenti, come descritto nel D.U.V.R.I. - Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti allegato al Capitolato.
OPZIONI:
Il corrispettivo complessivo è stimato con le seguenti opzioni:
- affidamento periodo 15/09/2018-14/09/2022: euro 180.620,00 (esclusa IVA 10%);
- facoltà di affidamento dei servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
dell'art. 106 comma 12 del medesimo D.lgs per il periodo 15/09/2018-14/09/2022: importo stimato massimo
dell’opzione: euro 36.124,00 (esclusa IVA 10%);
Importo massimo stimato totale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016: euro 216.744,00 (esclusa IVA 10%).
5) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di
Offerta (R.d.O.) su piattaforma telematica sul Mercato Elettronico di Intercent-ER.
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da valutarsi, da parte di apposita Commissione Giudicatrice, sulla base dei
criteri che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione allegata alla lettera invito, che sarà inviata
alle Ditte interessate, ritenute idonee, tramite RDO sul Mercato Elettronico di Intercent-ER., tra tutti i concorrenti
idonei che hanno presentato la manifestazione di interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, questa Amministrazione si riserva la facoltà di avviare
una R.d.O. sul Mercato Elettronico di Intercent-ER con il solo concorrente interessato.
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed i
raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati al punto 7).
I soggetti devono inoltre essere iscritti ed abilitati sul Mercato Elettronico di Intercent-ER alla data di inoltro della
manifestazione d’interesse, per il bando "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" categoria CPV 60130000-8.
In caso di partecipazione in RTI tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare i requisiti del presente punto.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 primo periodo, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi
dell’art. 48 comma 7, secondo periodo del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima
procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto di applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai
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sensi dell’art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del medesimo D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine
generale, di seguito indicati, devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Le imprese consorziate, indicate nell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica e i soggetti
esecutori dell’appalto, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’affidamento di
appalti pubblici.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1) Requisiti di ordine generale: Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii..
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
7.2) Requisiti di ordine tecnico-economico e professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i
requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso sono:
a) Requisiti di idoneità professionale
a1) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività che comprendono quelle del capitolato
speciale d'appalto.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali:
b1) aver svolto nei 5 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso servizi di trasporto scolastico, di durata anche
non continuativa non inferiore a 3 anni e di importo annuo non inferiore a 50.000,00 euro (iva esclusa) (ai sensi dell'art.
83 comma 5, la stazione appaltante da atto che il fatturato minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli
operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa);
b2) coperture assicurative come richieste dal capitolato;
b3) esperienza e requisiti del personale come richiesto dal capitolato;
b4) possesso parco automezzi e requisiti come richiesto dal capitolato; in particolare, impegno, in caso di affidamento,
ad avere disponibile una autorimessa per lo stazionamento degli automezzi, idonea al ricovero del parco veicolare
posizionata all’interno del Comune di Russi, o comunque nel raggio di 30 km dal Comune di Russi, per tutta la durata
dell’appalto;
b5) possesso certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi indipendenti, conformi alla sere di norme europee
UNI EN ISO 9000 per le attività oggetto del presente avviso.
7.3) Iscrizione e abilitazione sul Mercato Elettronico di Intercent-ER alla data di inoltro della manifestazione
d’interesse, per il bando "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" categoria CPV 60130000-8
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Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i sopracitati requisiti devono essere
posseduti come di seguito indicato:
• i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale
devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara;
• per i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali è ammessa la
cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che il requisito dovrà
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo;
• il requisito b5) deve essere posseduto da almeno una impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio,
da almeno una impresa consorziata;
• il requisito 7.3) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da
tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
La capogruppo deve comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili):
I requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale
devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, quelli di capacità tecniche e professionali e il requisito 7.3):
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice devono essere posseduti dal consorzio medesimo;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è
ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
8) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato 1) al presente avviso o in conformità ad esso, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (in tal caso allegare copia della procura) con allegata
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione deve pervenire in plico idoneamente sigillato recante la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse - SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI –
PERIODO 15 SETTEMBRE 2018 – 14 SETTEMBRE 2022”.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione, indirizzo,
PEC del concorrente per le relative comunicazioni). Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (RTI, consorzi)
vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli concorrenti.
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Si precisa che:
• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia
dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra imprese artigiane, la
manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio, sia dal Consorzio che dalle consorziate designate
quali imprese esecutrici;
• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere apposita dichiarazione.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente ad eventuali allegati ed alla fotocopia del
documento di identità del dichiarante, in corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2018.
La consegna dell'istanza deve avvenire:
• mediante consegna a mano;
• mediante recapito tramite servizio postale, corriere o analogo servizio.
La consegna dovrà tassativamente avvenire al seguente indirizzo:
COMUNE DI RUSSI – UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA FARINI, 1 - 48026 RUSSI (RA)
Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 - Martedì e Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- incomplete;
- prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 7) del presente avviso, non sottoscritte o non
corredate di copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del dichiarante.
9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE
Le manifestazioni di interesse pervenute con le modalità di cui al punto 8) del presente avviso, saranno esaminate dal
Responsabile del procedimento.
Gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
successiva lettera di invito (RDO) tramite il Mercato Elettronico di Intercent-ER.
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi
della gara non comportano per il Comune di Russi alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi
ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Russi.
Il Comune d i R u s s i si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, nonché la
possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della
stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
10) ULTERIORI 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.
La Stazione Appaltante 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.
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale interno
all’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della
Legge 241/90 e ss.mm.ii., per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento,
chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali,
approvato con il medesimo decreto legislativo.
12) COMUNICAZIONI

E

SCAMBI

DI

INFORMAZIONI

TRA

STAZIONE

APPALTANTE

E

OPERATORI ECONOMICI
La stazione appaltante individua quale mezzo di comunicazione quello di seguito indicato:

posta elettronica

certificata.
13) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo della Stazione Appaltante http://www.comune.russi.ra.it nella sezione “amministrazione trasparente”,
sottosezione “bandi di gara e contratti”;
- sull’Albo Pretorio online.
Per eventuali informazioni: Area Servizi alla Cittadinanza – Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale tel. 0544-587647; email: istruzione@comune.russi.ra.it.
Allegati:
1.

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica;

2.

Capitolato speciale d'appalto.
Il Capo Area Servizi alla Cittadinanza Emilia Emilia
Documento firmato digitalmente
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