
 
 

     Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana 
Ufficio Unico istruzione pubblica 

Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n.4/2016) 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA I NVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPOR TO SCOLASTICO  DEGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECON DARIA DI I GRADO DEL 
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO –  
 
L’Unione di Comuni della Romagna forlivese  in esecuzione della determinazione n.93  dell’8/9/2017 indice 
un'indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici  da invitare  a procedura negoziata ex art. 
36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni 
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Rocca San Casciano. 
La procedura di gara verrà successivamente espletata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione 
Montana, in virtù della convenzione rep.n.110/2013. 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle 
fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 50/2016.  
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese ed in quello 
del Comune di Rocca San Casciano  non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione 
di punteggi e non è impegnativo per il Comune il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto 
di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli 
interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 
indagine di mercato.  
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare 
il soggetto cui inviare richiesta di offerta.  

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
1.Oggetto dell'affidamento 
L'oggetto dell'appalto è la gestione dei servizi di trasporto scolastico per il Comune di Rocca San Casciano per 
gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 
Nr. 24 degli alunni che fruiscono del servizio: 
Km medi annui da percorrere per l'espletamento del servizio: 44.992 
2.Durata del servizio 
La durata del servizio è prevista a partire dall'anno scolastico 2017-2018 con decorrenza dall’1/11/2017 
(seguendo il calendario scolastico) fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019, con possibilità di proroga 
tecnica di ulteriori mesi sei nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo 
contraente.  
3. Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario 
Il criterio per l'individuazione dell'operatore economico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2  del D.Lgs. 50/2016, attribuendo fino a un massimo di 70 punti per la valutazione 
dell’offerta tecnica e a un massimo di 30 punti per la valutazione del prezzo. Per l’esame delle offerte sarà 
costituita apposita commissione ai sensi dell’art.77 del D.lgs.50/2016. 
I punteggi verranno assegnati con il metodo aggregativo compensatore previsto dall’allegato P al 
D.P.R.207/2010 come di seguito riportato:



 

 

Offerta tecnica (max 70 punti) 
A)* Anzianità di immatricolazione degli automezzi impiegati nel servizio: 
Per ogni mezzo di trasporto che la ditta mette a disposizione e di cui abbia la proprietà o la disponibilità 
giuridica per la realizzazione del presente appalto: 
anni di 1° immatricolazione 2007 o precedenti punti 0 
 
anni di 1° immatricolazione 2008-2009-2010-2011  punti 2 
 
anni di 1° immatricolazione 2012-2013-2014-2015 punti 6 
 
anno di 1° immatricolazione 2016-2017  punti 10 
 
Punteggio massimo attribuibile: punti 30 
 
 
* Territorialità 
 
1.Qualora la ditta si impegni a custodire i propri automezzi destinati al servizio nel territorio 
dell’Unione (Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, 
Tredozio) in apposito sito o immobile di cui abbia o si impegna ad avere la disponibilità giuridica, 
all’atto della sottoscrizione del contratto: punti 3 
 
2.Qualora la ditta si impegni a custodire i propri automezzi destinati al servizio entro una distanza 
calcolata in percorrenza stradale di 25 Km dal Municipio del Comune per il quale il mezzo sarà 
impiegato per lo svolgimento del servizio, in apposito sito o immobile di cui abbia o si impegna ad 
avere la disponibilità giuridica, all’atto della sottoscrizione del contratto:  punti 7 
presso il luogo messo a disposizione dal Comune non determina punteggio per la territorialità. 
 
I punteggi 1 e 2 sono cumulabili. 
 
Punteggio massimo attribuibile: punti 10 
 
 
C)* Eventuali servizi aggiuntivi per anno scolastico al fine del miglioramento del servizio: (uscita didattica = 
a/r con utilizzo di 1 pullman necessario all’espletamento del servizio per una distanza (calcolando solo andata) 
di Km. 30 in orario scolastico – punto di riferimento per partenza la scuola interessata) 
- n. uscite annue didattiche totali: 10 o più, punti 20 
- n. uscite annue didattiche totali: 9, punti 16 
- n. uscite annue didattiche totali: 8, punti 12 
- n. uscite annue didattiche totali: 7, punti 8 
- n. uscite annue didattiche totali: 6, punti 4 
Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

 
Per gli elementi di valutazione A), B1), B2) E C) sarà attribuito il punteggio secondo i parametri di 
valutazione automatica indicati. 
Il calcolo del punteggio complessivo P da attribuire a ciascuna offerta, sarà ricavato dalla somma dei punteggi 
attributi ad ogni elemento come sopra elencato. 

 



 

 

Offerta economica (max 30 punti) A chi presenterà la migliore offerta economica verrà attribuito un 
punteggio di 30 punti, agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato nel seguente modo: 
 

Ri 
Punteggio TOTALE attribuito al concorrente =  x 30 

R
max 

 
Dove: 
Ri = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente i-esimo; Rmax 
= ribasso unico percentuale più favorevole. 

 
L’importo posto a base di gara è il seguente al netto dell'Iva al 10%: 
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO  A CORPO  € 96.200,00 

• oneri relativi alla sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 0,00 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC 
all'indirizzo protocollo@pec.romagnaforlivese.it, entro le ore 13.00 del giorno   6 ottobre 2017 
utilizzando il modello allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell'operatore economico. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre l'orario o il 
giorno sopra indicati, intendendosi il termine indicato tassativo e perentorio. 
La Pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata 
ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs n. 50/2016 – affidamento del servizio di trasporto degli alunni delle 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I Grado del Comune di Rocca San Casciano.  

All’istanza, completa di indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica certificata autorizzato 
per le eventuali comunicazioni, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono manifestare interesse operatori economici individuati dall'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 in possesso dei 
requisiti sottoelencati 
A) Requisiti generali 
a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 
B) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lettera a) 
- b1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura nonché se società cooperativa o consorzio, agli albi e registri previsti dalla normativa vigente per 
attività affini all’oggetto dell’appalto; 
- b2) Essere titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di servizio o di autorizzazioni di noleggio 
autobus con conducente; 
- b3) Essere in regola con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 20.12.1991, n. 448 (accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su strada) nonché dal D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e s.m.i. 
- b4) Se titolare di ditta esercente in proprio il servizio, essere in possesso di patente D e Carta Qualificazione 
Conducente (CQC) Persone; oppure nel caso di utilizzo di dipendenti, avere alle proprie dipendenze (o soci 
lavoratori nel caso di cooperative) autisti in possesso di patente D e Carta Qualificazione Conducente (CQC) 
Persone;  
- C) Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b): 

- la dimostrazione della capacità economico e finanziaria dell’impresa per fronteggiare gli impegni derivanti 
dalla partecipazione alla procedura di gara deve essere fornita mediante dichiarazione di un Istituto bancario o 



 

 

intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e  comunque secondo le modalità di cui al comma 4 
dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016; 

- D) Capacità tecnico - organizzative (Art 83 comma 1 lettera c) 
- d1) dichiarazione concernente l’esecuzione di almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della gara 

(trasporto scolastico per almeno un intero anno scolastico), realizzato negli ultimi tre anni; 
- d2) dichiarazione di possedere un numero sufficiente di autobus idonei ad essere adibiti al servizio di 

trasporto alunni, fermo restando l’obbligo dell’appaltatore di sostituire i mezzi ove necessario. 
- -I requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b1) devono essere posseduti da tutti gli operatori 

economici, raggruppati, raggruppandi, consorziati. 
- -I requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere b2), b3) e b4) devono essere posseduti dall'esecutore 

materiale del servizio. 
- Il requisito di cui alla lettera C) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, 

GEIE o dalle imprese aderenti al  contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura  maggioritaria dall’impresa mandataria. 

- I requisiti di cui alle lettere d1) e d2) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al  contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura  maggioritaria dall’impresa mandataria. 

- Nel caso di avvalimento, le imprese partecipanti possono avvalersi di un’impresa ausiliaria solo per integrare 
i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa. 

 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in 
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. Per 
quanto attiene la manifestazione d'interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac 
simile allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione di interesse non precostituisce alcun 
diritto alla partecipazione alla procedura negoziata né può comprovare il possesso di alcun requisito. 
 La stazione appaltante procederà ai sensi del D.Lgs nr. 50/2016 in attuazione dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da 
lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura e di verifica e di qualificazione delle imprese 
partecipanti. 
 
SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, pervenute entro il termine sopra indicato, perentorio e tassativo saranno 
esaminate in seduta riservata, al fine di garantire, nell'ambito della successiva procedura negoziata, la 
riservatezza circa i soggetti invitati, e si procederà alla formazione dell’elenco dei soggetti ritenuti idonei in base 
ai requisiti posseduti.  

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), verranno invitati alla procedura negoziata di cui sopra  tutti i soggetti 
che avranno presentato domanda in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 

Informazioni complementari:  

Qualora le manifestazioni di interesse fossero in numero inferiore a cinque (5), l’Unione di Comuni della 
Romagna forlivese- Unione Montana  si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 

- Le norme integrative del presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle 
modalità di compilazione e rappresentazione dell’offerta, ai documenti da rappresentare a corredo della stessa ed 
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto saranno indicate nella lettera d'invito  
 
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, 
ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 



 

 

La gara verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Responsabile del Procedimento è la Rag. Serena Bambi – tel.0543/950141 

La procedura di gara verrà successivamente espletata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione 
Montana, in virtù della convenzione rep.n.110/2013. 

 
L’Ufficio Servizio scuola Comunale  resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione in 
merito alla presente nella persona del RUP Rag. Serena Bambi – tel.0543/950141 

L’ Unione si riserva comunque la facoltà insindacabile: 

• di modificare, sospendere, prorogare nonchè riaprire i termini dell'avviso, ovvero di revocarlo  
per motivi di pubblico interesse 

 
 
Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I dati richiesti sono 
raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento di appalti di lavori pubblici mediante procedura 
negoziata. Il conferimento di dati richiesti ha natura obbligatoria. Il responsabile per il trattamento dei dati è 
l’unione di Comuni della Romagna forlivese 

S’informa infine che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 
del d.lgs.196/03. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni della Romagna 
forlivese – Unione montana http://romagnaforlivese.it  e del  Comune di Rocca San Casciano  
http://comune.roccasancasciano.fc.it nella Home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente - 
sottosezione "Bandi e Contratti" unitamente all’allegato fac simile. 

Rocca san Casciano li 22 settembre 2017 
Il Responsabile 
F.to – Rag. Serena Bambi 
 
 


