CITTA’ DI CHERASCO
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO

Prot. n. 6621/2017

AVVISO
FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – BIENNIO SCOLASTICO 2017/2019.

Si rende noto che questa Amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4,
intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere
invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi sopra indicat, secondo quanto di
seguito disciplinato.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: COMUNE DI CHERASCO
INDIRIZZO: Via Vittorio Emanuele, 79 – 12062 CHERASCO (CN)
Telefono: 0172/427013 – 14
Fax: 0172.427016
E-mail: cultura@comune.cherasco.cn.it
E-mail certficata: cherasco@postemailcertficata.it
Indirizzo internet: www.comune.cherasco.cn.it
Dirigente responsabile: Dr. Luigi Mazzarella
Si specifica che, ai sensi dell’art. 37 del Codice, lo svolgimento della successiva procedura
negoziata è stata demandata alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
BRA, BALDISSERO D’ALBA, CANALE, CHERASCO, MONTÀ, MONTICELLO D’ALBA, SANFRÈ, S.
VITTORIA D’ALBA, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO isttuita, ai sensi dell’art.
33 comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con convenzione sottoscritta in data
28.10.2015 e integrata da ultmo in data 30.09.2016, ed avente quale ente capofila il
Comune di Bra.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale al fine di garantre il diritto allo studio perseguendo gli obiettivi
previst dalla L.R. 49/85 e L.R. 28/2007 gestsce un servizio di trasporto scolastco per gli
alunni frequentant le scuole del territorio comunale;
Il servizio di cui al precedente capoverso dovrà essere organizzato secondo il calendario
scolastco, le disposizioni dell’Amministrazione Comunale e rispondere alle esigenze proprie
dei servizi.
CPV del servizio:
60000000-8
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LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cherasco (CN)
DURATA DEL SERVIZIO: dal 1 settembre 2017 fino al 31 agosto 2020
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: €. 203.000,00 IVA esclusa oltre ad €. 205,60 per oneri per
della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso;
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
2.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitat gli operatori economici di
cui all’art. 45 del Codice dei contratti in assenza delle cause ostatve di cui all’art. 80 del
medesimo Codice ed in possesso dei seguent requisit minimi di idoneità professionale e di
capacità tecnico–professionale, così come da specifica sotto riportata:
 requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.
50/2016: iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di
commercio industria, artgianato e agricoltura, per attività coerent con il servizio in
oggetto;
 capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016:
fatturato globale d’impresa riferito agli ultmi tre esercizi pari ad almeno €. 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo;
 capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016:
aver svolto nell’ultmo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto,
derivante da un unico contratto o da più contratti cumulatvi sottoscritti da uno o più
committent, per un importo complessivo non inferiore ad € . 100.000,00 (euro
centomila/00) I.V.A. esclusa; in caso di servizi svolt nel triennio e non ancora conclusi
nello stesso periodo, sarà considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel
triennio e attestata dal committente.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisit di fatturato
devono essere rapportato al periodo di attività.
Gli operatori economici, anche raggruppat ai sensi della normatva vigente, possono
presentare manifestazione di interesse ad essere invitat alla successiva procedura negoziata
di affidamento del servizio in argomento qualora siano in possesso dei requisit minimi sopra
dettagliat.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costtuisce prova di possesso
dei requisit generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura
negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata
dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della
successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esploratvo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia,
ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.

3.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016
interessat all’esecuzione della concessione in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita
manifestazione di interesse alla procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, corredata
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dall’autocertficazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in merito al possesso
dei seguent requisit richiest:
 non essere incorso nei motvi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 essere in possesso i requisit di idoneità professionale e dei requisit tecnicoprofessionali per la partecipazione alla procedura, come specificat al precedente
paragrafo 2.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppat, la manifestazione di
interesse alla procedura e la relatva dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisit
dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipant al
raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del
giorno 25.05.2017, pena la non ammissione alla procedura, all’indirizzo della stazione
appaltante, alternatvamente:
a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: cherasco@postemailcertificata.it – c.a.
Ufficio Istruzione, recante l’indicazione del seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO - BIENNIO
2017/2019”.
a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, o con consegna
a mano, al Comune di Cherasco – Ufficio Protocollo, Via Vittorio Emanuele, 79 - 12062
Cherasco (CN), (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09:00 - 12:30 in
busta chiusa recante, oltre agli estremi del mittente, l’indicazione: NON APRIRE
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOALSTICO - BIENNIO 2017/2019”.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costtuisce causa di non
ammissione alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la
veridicità di quanto dichiarato nelle istanze d’invito.
Il recapito tempestvo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittent nel caso, per
qualsiasi motvo, non venga effettuato in tempo utle all'indirizzo indicato.
4.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitat a partecipare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori
economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utle e
che abbiano dimostrato il possesso dei requisit richiest, secondo quanto di seguito
specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione
Aggiudicatrice potrà avvalersi della facoltà di individuare i soggetti da invitare mediante
sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 26.05.2017 alle ore 09:00 presso la sede
municipale del Comune di Cherasco (CN), ubicata in Via Vittorio Emanuele, 79 - 12062
Cherasco(CN).
Eventuali variazioni saranno tempestvamente comunicate mediante pubblicazione sul sito
internet www.comune.cherasco.cn.it nella sezione bandi avvisi ed esit.
Per gli operatori economici partecipant, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito
della selezione che sarà pubblicata sul sito internet isttuzionale del Comune di Cherasco.
L’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitat alla procedura
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negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla
lettera invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relatve offerte.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esploratvo, trattandosi semplicemente di
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confront dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedent possano vantare alcuna pretesa.
5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Luigi Mazzarella.

6.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.cherasco.cn.it e
all’albo pretorio del Comune di Cherasco, unitamente al modello di segnalazione di
manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relatve al presente avviso saranno
tempestvamente pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.cherasco.cn.it sezione
Bandi, gare e avvisi.

7.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dat personali ha la
finalità di consentre l’accertamento dell’idoneità dei concorrent a partecipare alla
procedura di affidamento e si informa che i dat dichiarat saranno utlizzat dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il
ttolare del trattamento dei dat è il Comune di Cherasco ed il responsabile è il Dott. Luigi
Mazzarella.

Cherasco, 10.05.2017
Il Responsabile del Servizio Istruzione
Dott. Mazzarella Luigi
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