
                        
                          Comune di Collazzone

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SUA I020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, CON
IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO 07.01.2016 – 30.06.2016.
CIG. 6428864267

SI RENDE NOTO

Che Il Comune di Collazzone intende procedere ad un nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico
comunale per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2016, mediante procedura negoziata, con il sistema del cottimo
fiduciario ex 125 del D.Lgs. 163/2006 con il  criterio del prezzo più basso art.  82 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.
Si intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di tutti soggetti, al fine di
procedere  ad  un  eventuale  confronto  concorrenziale  che  porti  all'individuazione  della  proposta
maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Collazzone – Piazza Jacopone 6 – 06050 –
tel.  075/8781711  –  e-mail  areaamministrativa@comune.collazzone.pg.it -  PEC
comune.collazzone@postacert.umbria.it
Servizio  competente  dell’amministrazione  aggiudicatrice:  Area  Economico-finanziaria,  Affari  Generali,
Servizi Sociali e Scolastici
Responsabile  Unico  del  procedimento:  Rag.  Silvana  Favetti,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma 1,  del  D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.
La Provincia di Perugia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, giusta convenzione stipulata con il
Comune di Collazzone approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2015. 
Servizio  competente  della  Stazione  Unica  Appaltante: Servizio  Affari  Generali  e  Legali  –  Dirigente
responsabile Dott.ssa Silvana De Regis.
Per  eventuali  chiarimenti  si  potranno contattare  la  Dott.ssa  Silvana  De Regis,  tel.  075/3681466;  l’Avv.
Valeria Costarelli, tel. 075/3681387 oppure la Dott.ssa Paola Bettini, tel. 075/3682349. 

OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le
scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Collazzone,
conformemente al calendario scolastico regionale ed agli orari delle attività dei vari plessi, e comprende
anche il trasporto degli alunni per uscite didattiche presso le località indicate dal Comune, su richiesta delle
istituzioni scolastiche, sia nell’ambito del territorio comunale che nei Comuni limitrofi.
Il servizio di trasporto scolastico è ricompreso nell’allegato II A, categoria 2, del Codice dei contratti pubblici
D.  Lgs.  163/2006 e  ss.sm.ii.  e,  pertanto,  soggetto alle  disposizioni  del  Codice  medesimo e  del  relativo
Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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L’accompagnamento in seno al mezzo di trasporto scolastico viene assicurato dal Comune e non dovrà
essere considerato nella presente gara.
Il servizio dovrà essere svolto con automezzi idonei per ogni tipo di scuola, ai sensi della normativa vigente
in  materia,  conformemente  al  calendario  scolastico  ed  agli  orari  di  apertura  e  chiusura  delle  attività
scolastiche dei vari plessi e secondo i percorsi stabiliti dal Comune in collaborazione con l’aggiudicatario. Il
servizio dovrà, in ogni caso, essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato prestazionale, che
sarà allegato alla successiva lettera d'invito, nel Codice dei contratti pubblici e secondo le prescrizioni del
Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nella piena osservanza delle disposizioni di
legge, di regolamento e di atti amministrativi, regionali e locali, vigenti in materia di trasporto di persone su
strada e di trasporto scolastico.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale deve essere svolto
integralmente, correttamente e con continuità, non potrà essere sospeso od abbandonato.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della
legge 146/90 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i., pertanto l'affidatario si impegna ad assicurare
la continuità del servizio ed a rispettare quanto previsto dalla legge in materia di sciopero.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto i
concorrenti sia in forma singola che con identità plurisoggettiva di cui all’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.  che soddisfino i  seguenti  requisiti  ai  sensi  del  disciplinare di  gara e della  normativa vigente in
materia:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, situazione giuridica:
a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto e (se del caso)
nei competenti albi regionali;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
c)  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale,  tecnica,  professionale  e  finanziaria  e  dell’abilitazione
professionale per l’attività di autotrasporto di persone su strada prevista dal D.M. 448/1991 e ss.mm.ii.,
D.Lgs. 395/2000 e ss.mm.ii., D.Lgs. 478/2001 e s.m.i., dal D.M. 31 gennaio 1997, D.M. 18 aprile 1977, D.M.
7 aprile 2010 e da ogni specifica normativa vigente in materia, anche ai sensi dell’art.39, comma 4, del
D.Lgs.163/2006.  In  caso di  raggruppamenti  temporaneo di  imprese  e  consorzi  il  requisito  deve  essere
posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento;
d)  iscrizione  nel  Registro  Elettronico  Nazionale  (REN)  che  autorizza  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore  su  strada  di  persone  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  1071/2009/CE  e  titolari  di
autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.218/2003 e s.m.i. e/o titolari di affidamento di
servizi di trasporto pubblico locale su gomma;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) Disponibilità (proprietà, preliminari di contratti di acquisto, nolo, …) di automezzi in numero minimo di
almeno 4 (quattro), di cui tre per il servizio ed uno di scorta, aventi data di prima immatricolazione non
superiore ad anni dieci dalla data della domanda di partecipazione alla gara;
b)  Disponibilità  (proprietà  o  locazione  o  contratto  preliminare  di  locazione  con  l'espresso  vincolo  di
conclusione del contratto di locazione entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione)
della sede operativa dell'azienda (autorimessa) entro un raggio di venti chilometri dal polo scolastico sito in
frazione  Collepepe,  Via  dell’Elce  (distanza  calcolata  secondo  il  percorso  stradale  più  breve  nel  sito
www.viamichelin.it);
c) Esperienza di almeno tre anni nell’effettuazione del servizio di trasporto scolastico comunale (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento);
d)  Esperienza  professionale  degli  autisti  che  verranno  utilizzati  nel  servizio  di  almeno  un  anno  nella
conduzione di mezzi per il trasporto scolastico;
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
fatturato specifico nei servizi analoghi a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
2012/2013/2014 non inferiore  all'importo  di  Euro 60.000,00 (diconsi  euro sessantamila/00);  in  caso di



raggruppamento  temporaneo  di  imprese  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  cumulativamente  dal
raggruppamento,  fatto  salvo  il  possesso  in  misura  maggioritaria  da  parte  della  società  indicata  come
mandataria;
Altri requisiti e condizioni di ammissione:
a) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità (in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio);
b) avere  preso conoscenza delle  condizioni  locali  e  di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia
sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l’importo posto
a base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire la presentazione di un'offerta economica.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell ’offerta e dovranno perdurare per
tutta la durata del contratto.

N.B.:nel  caso  di  mancato  possesso  dei  necessari  requisiti  di  ordine  speciale  in  proprio  dovrà  essere
manifestata,  in  sede  di  domanda  ALLEGANDO,  A  PENA  DI  ESCLUSIONE,  APPOSITA  SEPARATA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA IN CARTA LIBERA, la volontà di partecipare mediante ricorso agli
istituti dell’Avvalimento o del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in quest’ultimo caso la ditta che
presenta  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  obbligatoriamente  assumere  il  ruolo  di
mandataria/capogruppo ).

IMPORTO A BASE D'ASTA 
L’importo complessivo posto a base di gara per l’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura,
ammonta  ad  Euro  Euro  59.943,10  (cinquantanovemilanovecentoquarantatre/10),  I.V.A.  esclusa,  per  un
costo chilometrico a base d’asta di  Euro 1,33 (uno/33) e per una percorrenza complessiva, per l’intera
durata dell’affidamento, stimata in Km 45.070 (quarantacinquemilasettanta)
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto non comporta interferenze, come da art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o
ridurre i rischi, pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a 0 (zero).

TIPOLOGIA DELL'UTENZA E ACCESSO AL SERVIZIO
L'utenza del  servizio  oggetto della  presente  procedura è  costituita  dagli  alunni  delle  scuole  d'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale. Essi dovranno essere trasportati dai punti di
raccolta all’entrata della propria sede scolastica e viceversa, all'uscita, dalla stessa ai punti di raccolta, nei
giorni previsti dal calendario scolastico.
I plessi scolastici oggetto del servizio di trasporto scolastico comunale, ed i relativi orari, sono di seguito
indicati, fatte salve eventuali variazioni anche in corso d’anno:
- Scuola dell’infanzia, con sede in Collazzone capoluogo, piazzale Berlinguer: orario 7,50 - 15,50;
- Scuola primaria, con sede in Collepepe, via dell’Elce: orario lezioni 8,20 – 13,10;
- Scuola secondaria di primo grado con sede in Collepepe, Via dell’Elce: orario lezioni 8,15 – 13,15;
Il numero presunto annuo di utenti è stimato in circa centocinque alunni della scuola primaria e secondaria
di  primo grado  e  circa  quarantacinque  della  scuola  d’infanzia:  tale  dato  è  da  considerarsi  puramente
indicativo e suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione, anche in relazione all’apertura della
nuova scuola primaria di Collepepe in programma all’inizio dell’anno 2016. 
In ogni caso l'impresa affidataria si impegna a mettere a disposizione tre automezzi, oltre a quello di scorta,
adeguati alla quantità e tipologia dell’utenza servita per ognuna delle tre linee di percorrenza, ed adeguati
alla morfologia del territorio, alle dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale alle caratteristiche
organizzative del servizio.
Le procedure relative alle richieste di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dal Comune il
quale provvederà alla acquisizione delle domanda di attivazione del servizio ed alla verifica del requisito per
l’accesso ai sensi delle linee di indirizzo stabilite dall’Amministrazione Comunale. 



Il  Comune  provvederà  al  rilascio  di  apposito  tesserino  annuale  su  istanza  degli  interessati  ed  alla
comunicazione del relativo elenco degli utenti all’Impresa affidataria oltre a tutte le altre notizie necessarie
per la predisposizione del piano di servizio.
L’affidatario è tenuta a verificare che tutti i trasportati siano muniti del documento di viaggio, e si impegna
a non consentire di usufruire del servizio a coloro che ne siano sprovvisti.

ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
Nei servizi di trasporto degli alunni frequentanti la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è
assicurata la presenza di appositi operatori per l’assistenza e l’accompagnamento all’interno dei mezzi.
Gli operatori addetti all’assistenza ed all’accompagnamento dovranno adottare la massima collaborazione
con gli autisti ed osservare nei confronti dell’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di
contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolarità degli utenti e rispettoso della privacy
dei  minori  e  delle  loro  famiglie.  Gli  operatori  devono  favorire  un  clima  di  tranquillità  che  consenta
all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di
permanenza sul mezzo.
Indicativamente le mansioni degli operatori addetti all’assistenza ed all’accompagnamento sono le
seguenti:
- assistere gli utenti nella fase di salita e discesa dall’autobus;
- accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
- controllare che gli alunni non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni e/o all’automezzo
con comportamenti eccessivi e scorretti;
- trattenere sull’autobus i minori se alla fermata non è presente l’adulto di riferimento che, in tal caso,
dovrà essere reperito telefonicamente. In caso di mancato reperimento dell’adulto di riferimento, il minore
dovrà essere trattenuto sull’autobus e consegnato, alla fine del giro, avvisando prontamente il competente
Ufficio comunale, al posto di pubblica sicurezza più vicino (Comando Polizia Municipale, Carabinieri, ecc.).
Per  i  soli  alunni della  scuola secondaria è fatta salva la  presenza di  specifica autorizzazione scritta del
genitore che, dichiarando il minore in grado di badare a sé stesso esoneri, sia la ditta appaltatrice che il
Comune,  da  ogni  responsabilità  per  la  discesa  dal  mezzo  del  minore  anche  in  mancanza  alla  fermata
dell’adulto di riferimento.

PIANO DI SERVIZIO
Prima dell’inizio del servizio il competente ufficio comunale provvederà a comunicare all'affidatario i plessi
scolastici,  l’orario delle lezioni, l’elenco degli  utenti ammessi a servizio con i  relativi indirizzi,  nonché le
variazioni che si dovessero verificare in corso d'anno.
L’impresa affidataria si impegna a partecipare agli incontri organizzati dal Comune al fine di provvedere alla
definizione del piano di servizio relativo alle tre linee di percorrenza ed alla redazione, per ogni linea, di una
“road  map”  completa  dei  percorsi,  dei  punti  di  raccolta,  degli  orari  e  del  numero  degli  utenti  che
usufruiscono del servizio. Tale piano di servizio dovrà essere concordato con il Comune, il quale provvederà
alla relativa autorizzazione.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
Il  servizio  di  trasporto scolastico dovrà essere svolto dall’impresa affidataria con proprio personale e a
proprio rischio utilizzando tre automezzi, oltre a quello di scorta pronto ad intervenire con immediatezza in
servizio,  aventi  data  di  prima  immatricolazione  non  superiore  ad  anni  dieci  dalla  data  dell’avviso  ed
adeguati alla quantità e tipologia dell’utenza servita per ognuna delle tre linee di percorrenza, ed adeguati
alla  morfologia  del  territorio,  alle  dimensioni  delle  strade  percorse  ed  in  generale  alle  caratteristiche
organizzative del servizio.
Il servizio dovrà essere effettuato nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative concernenti
i veicoli in servizio pubblico, nonché la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada ed il trasporto
scolastico e nella scrupolosa osservanza delle disposizioni del capitolato che sarà allegato alla successiva
lettera d'invito.

PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO



Per tutte le attività di gestione del presente servizio, l'impresa affidataria si avvarrà di personale qualificato
idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di
appartenenza e della normativa di sicurezza e salute dei lavoratori. 
E’  onere  dell’affidatario  fornire  al  Comune  di  Collazzone  l’elenco  nominativo  del  personale  addetto  al
servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi dei documenti necessari per la
guida ai sensi del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai
nuovi inserimenti o sostituzioni, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui sopra. Ciascuna
variazione di  personale  dovrà  essere  comunicata  al  Comune entro le  24 ore  successive  alla  variazione
medesima. 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la cessione del contratto è vietata,
a pena di nullità, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

RESPONSABILITA', GARANZIE ED ASSICURAZIONI
La gestione del servizio viene effettuata dall'affidatario in proprio nome, per conto proprio ed a proprio
rischio e pericolo in qualità di  gestore  a tutti  gli  effetti  di  legge.  Ogni responsabilità  per danni  che,  in
relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone,
si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario, restando pertanto esonerato da
ogni responsabilità il  Comune. L'aggiudicatario è obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il
Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature
derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto
doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione al
servizio oggetto di appalto. Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale,
da chiunque instaurata e rimane sollevato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle
norme di viabilità o di trasporto di persone. L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto degli
automezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché degli eventuali danni a persone
o cose che dagli stessi possano derivare.
A garanzia dell'adempimento degli  obblighi  contrattuali  l'azienda aggiudicataria,  prima della  stipula del
contratto, dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria con primaria compagnia nelle forme di legge, ai
sensi  dell'art.  113  del  D.  Lgs.163/2006  e  ss.mm.ii.  di  ammontare  pari  al  10  per  cento  dell'importo
contrattuale.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria  di  cui  all'articolo  75 del  D.  Lgs.  n.  163/2006 da parte del  Comune,  che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. La mancata
costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Prima della sottoscrizione del contratto, a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del
servizio anche a favore dei trasportati nonché per eventuali danni derivanti in conseguenza del servizio
stesso, è fatto obbligo all'affidatario produrre le seguenti  coperture assicurative di durata pari  a quella
dell’affidamento:
- Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA) per tutti gli automezzi adibiti al servizio oggetto dell'appalto,
con rinuncia alla  rivalsa nei  confronti  del  Comune di  Collazzone:  ogni  mezzo dovrà essere provvisto di
polizza  con  un  massimale  non  inferiore  ad  Euro  10.000.000,00  (diecimilioni/00)  per  sinistro  /  danni  a
persone / danni a cose e copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale addetto alla
sorveglianza che vengono considerati terzi trasportati;
- Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO), con la quale devono intendersi garantiti
i danni cagionati involontariamente a terzi nell’espletamento dell’attività del servizio e gli infortuni subiti
dal personale dipendente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà comprendere, oltre
alle normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, anche la copertura per infortunio in
salita ed in discesa degli utenti. Tale polizza deve prevedere i seguenti massimali: sezione RCT unico minimo



non  inferiore  Euro  5.000.000,00  (cinquemilioni/00)  per  sinistro;  sezione  RCO  Euro  5.000.000,00
(cinquemilioni/00) per sinistro.
I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta
dall’aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il  corrispettivo  del  servizio  viene  determinato  moltiplicando  il  prezzo  chilometrico  offerto
dall’aggiudicatario,  ottenuto dalle  risultanze della  gara,  per  il  numero dei  chilometri  complessivamente
stimati in 45.070 (quarantacinquemilasettanta) km in relazione all’intera durata dell’affidamento.
Con tale corrispettivo l’affidatario si intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per
tutte le spese discendenti dal relativo contratto di appalto nessuna esclusa, tra cui:
spese per il personale ai sensi della normativa vigente in materia;
acquisto,  manutenzione,  riparazione  ed  ammortamento  di  tutti  i  mezzi  ed  attrezzature  necessarie
all’esercizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
spese per l’uso degli spazi necessari al ricovero dei mezzi;
spese di accesso e rientro dalla sede dell’azienda al luogo di inizio corsa;
spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
spese per sostituzione di autobus in relazione alla variazione del numero degli utenti;
direzione e coordinamento;
imposte e tasse;
spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione del servizio.

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
Il Comune potrà richiedere e l’Impresa affidataria sarà tenuta ad accettare, entro i limiti di legge, sulla base
del costo chilometrico di aggiudicazione, l’effettuazione di altri servizi complementari relativi alle iniziative
sociali e culturali, campus estivi organizzati dall’Ente per minori, adulti ed anziani, in orari diversi  dai servizi
di trasporto scolastico con il costo chilometrico desunto dall’offerta complessiva per il trasporto scolastico.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Il  presente  avviso non costituisce  offerta  contrattuale  né sollecitazione  a  presentare  offerte,  ma  è  da
intendersi come procedimento, finalizzato alla raccolta di  manifestazioni  di interesse, non comportante
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Laddove pervenissero a questo Ente un numero di candidature superiore a cinque, la stazione appaltante
inviterà alla gara tutti i candidati che hanno presentato, entro i termini e nelle modalità di seguito riportate,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Aspetti  procedurali:  Possono  partecipare  alla  presente  indagine  di  mercato  le  ditte  in  possesso  dei
necessari  requisiti  generali  e  di  qualificazione  economico-finanziaria  e  professionale  previsti  dalla
legislazione vigente (requisiti di ordine speciale) e precedentemente riportati. A tal fine le ditte interessate
possono presentare – con le modalità sotto indicate – apposita manifestazione di interesse alla Provincia di
Perugia, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il
modello allegato (Allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

NOTA BENE

Le  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  alla  partecipazione  alla  suddetta  procedura  negoziata  dovranno

pervenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC;

 ESCLUSIVAMENTE  al seguente indirizzo: servizio.affarigenerali@pec.provincia.perugia.it

mailto:servizio.affarigenerali@pec.provincia.perugia.it


 

 TASSATIVAMENTE  entro il giorno 29/10/2015 (TERMINE PERENTORIO). 

 L'oggetto della pec dovrà  TASSATIVAMENTE contenere la seguente dicitura:

“  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA NUMERO SUA I020  ”   .

Il recapito tempestivo delle istanze a mezzo pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (le eventuali istanze pervenute con mezzi diversi

dalla pec non verranno prese in considerazione)

Per partecipare alla gara è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, pena l'esclusione, al fine di
consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi e dei percorsi oggetto del servizio.

IL PRESENTE AVVISO SARA’ PUBBLICATO, per dieci giorni naturali e consecutivi a decorrere da oggi 19
ottobre 2015, all'albo pretorio e nel sito internet della Provincia di Perugia www.provincia.perugia.it, alla
sezione Bandi di Gara/Appalti di pubblici servizi/Gare in corso, nonché all'albo pretorio e sito internet del
Comune di Collazione all'indirizzo www.comune.collazzone.pg.it

ALTRE INFORMAZIONI
Sin  da  ora  la  Provincia  di  Perugia,  per  conto  del  Comune  di  Collazzone,  si  riserva  di  non  procedere
all'affidamento della prestazione nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal
caso verranno tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo, risarcimento o
rimborso spese.
Nel caso in cui entro i termini indicati non pervengano manifestazioni di interesse, l'Amministrazione potrà
rinegoziare l'affidamento con la ditta che ha sino ad ora gestito il servizio.
Perugia, 19 ottobre 2015

Servizio Affari Generali e Legali
La Dirigente 

(Dott.ssa Silvana De Regis)
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