COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di Vicenza
Piazza IV Novembre, 11 – 36060 PIANEZZE - Tel. 0424/72323 Fax 0424/470387 P.I.00518190244
PEC: protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 3722

Pianezze, 10 luglio 2019

AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI
IMPRESE
DA
INVITARE
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020
- 2020/2021 CON OPZIONE DI RINNOVO DI DUE ANNI SCOLASTICI 2021/2022 2022/2023.
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE/AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare
le ditte da invitare alla procedura di affidamento del servizio trasporto scolastico per gli anni
scolastici 2019/2020 - 2020/2021 (con opzione di rinnovo di 2 anni scolastici), mediante
procedura negoziata con la partecipazione di almeno cinque ditte. La presente indagine di
mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo
l'Amministrazione comunale.
Visto il Parere ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 5 del 29 luglio 2014, secondo
cui la preventiva indagine di mercato, pur con il limite predeterminato in merito al numero
delle ditte da invitare alla procedura negoziata e alla modalità di individuazione delle stesse, è
conforme alla normativa di settore e ai principi imposti dal Trattato.
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto avrà per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la
Scuola dell'infanzia di Pianezze, la Scuola Primaria di Pianezze e la Scuola Secondaria Statale
di Primo Grado del limitrofo Comune Marostica.
Il servizio di trasporto scolastico verrà affidato quale autoservizio atipico, ai sensi della legge
regionale Veneto n. 46/1994 e s.m.i. e della Legge regionale Veneto n. 3/2012 di modifica
della LR n. 11/2009 e della LR n. 25/1998.
DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La durata del servizio è prevista in due anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 (con opzione di
rinnovo di ulteriori anni due ad insindacabile giudizio del Comune e previo provvedimento
espresso).
Il servizio dovrà essere fornito per 6 giorni a settimana da lunedì a sabato ed interesserà gli allievi della
Scuola Secondaria di 1° Grado, con sede a Marostica, la Scuola Primaria e la Scuola dell’infanzia,
entrambe con sede a Pianezze.
VALORE STIMATO DELL'APPALTO
L’importo complessivo stimato per il primo biennio di affidamento e per gli eventuali due anni
di rinnovo è di Euro 180.000,00 = oltre Iva di legge. Il valore del contratto iniziale sarà
determinato tenendo conto del prezzo offerto in sede di gara.
MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà in due fasi:
1) nella prima fase - indagine di mercato - il RUP designato dal Comune di Pianezze procederà,

sulla base della verifica ed analisi della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse,
all’individuazione dei soggetti da invitare;
2) nella seconda fase, i soggetti selezionati saranno contemporaneamente invitati, con lettera,
mediante RdO in MePa, a presentare la propria offerta.
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata, con le modalità di cui all'art. 36, comma
2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all.art. 95 comma 3 del D.LGS 50/2016 e s.m.i., con la partecipazione di almeno cinque
ditte.
Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
che non si trovino nelle situazioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
abbiano assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa (D.Lgs. 81/2008 e succ.mm.ii) ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale,
previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale specifica per l'esecuzione del servizio. La
ditta dovrà possedere i mezzi idonei necessari all'espletamento del servizio nonché requisiti per
l'accesso alla professione di trasportatore su strada e dell'attestazione di idoneità professionale
di cui al DM 20 dicembre 1991 n. 448 e s.m.i. DLgs. 395/2000 e relativo Regolamento Attuativo
D.P.R. 495/1992 e s.m.i., ed essere in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di linea e/o
noleggio da rimessa con conducente.
DITTE DA INVITARE ALLA GARA IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’AFFIDAMENTO
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, saranno invitate alla procedura negoziata,
che si svolgerà mediante RDO sul MEPA, fino ad un numero massimo di 10 (dieci) ditte, in
possesso dei requisiti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da invitare a presentare
l’offerta. Qualora il numero degli operatori interessati fosse superiore a 10, si procederà alla
scelta dei 10 operatori da invitare tramite pubblico sorteggio previa comunicazione della data e
dell’ora del medesimo a tutti gli interessati. Qualora le richieste pervenute dovessero essere
inferiori a 5, si procederà ad integrare l'elenco dei soggetti da invitare con soggetti qualificati
in relazione all'oggetto dell'appalto.
Nella lettera-invito e nel capitolato di gara saranno rispettivamente precisati i criteri di
valutazione che verranno utilizzati ai fini dell'affidamento del servizio ed i termini di dettaglio
e le condizioni per l'espletamento del servizio.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione sopra specificati, dovranno far
pervenire esclusivamente mediante invio PEC to PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
del Comune di Pianezze (protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net) la propria manifestazione di
interesse, utilizzando il modello allegato sub A), indicando come oggetto della PEC "Indagine di
mercato per l'affidamento del servizio trasporto scolastico anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 con opzione di rinnovo di anni due".
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/07/2019.
INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso è a scopo esplorativo, non costituisce proposta contrattuale, non prevede la
costituzione di una graduatoria di merito e non vincola in alcun modo il Comune di Pianezze che sarà
libero di avviare eventualmente altre procedure.
L'amministrazione 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. Il Comune si riserva la facoltà di variare la modalità di affidamento, ovvero di aggiungere
ulteriori condizioni e requisiti di partecipazione.
S'informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti
alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio fino alla scadenza del termine per la

presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento:
anagrafe@comune.pianezze.vi.it
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IL Responsabile dell'Area Contabile/Amministrativa
Dott. Carlo Bizzotto

Allegato: modello A

