
Allegato A - Avviso Pubblico 

 

COMUNE DI BRACIGLIANO 
Provincia di Salerno 

 
 

1 
 
AVVISO PUBBLICO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma2, lettera b,  del D.Lgs. 50/2016 

Scade il giorno ___________ 
  
  
PER  LA  SELEZIONE  DI  CONCORRENTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA A SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO - PERIODO 
01/01/2017 <> 31/12/2018. 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Rende noto che in esecuzione alla determinazione a contrarre n. 387 R.G. del  06/12/2016  sarà espletata 
una  procedura  negoziata  ai  senti  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  b  d.lgs.  50/16,  senza  previa 
pubblicazione  del  bando  di  gara  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  art  95,  comma  4  d.lgs.  50/16, 
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da elevata ripetitività, per 
l'esecuzione dell'appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.   
 Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l'affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/12/2016, pena la non 
ammissione.   
Con  il  presente  Avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine  è  finalizzata  
alla  individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva procedura negoziata e dunque la 
manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 
con atto motivato.  
 
 1.  Oggetto  dell'appalto:  Servizio  di  trasporto  scolastico  per  il periodo 01/01/2017 <> 31/12/2018, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'ex art. 45 
lett. a d.lgs 50/2016.  
  
2. Importo del servizio: Il valore stimato dell'appalto  per il periodo indicato è pari a € 78.180,00 oltre IVA. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza.  
   
 3. Tipologia del servizio: il Servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità 
organizzative legate alle necessità del servizio, nel trasporto degli alunni dalle fermate sul  territorio  
comunale    ai plessi scolastici di Via F. Filzi, San Nazario; Manzi, e viceversa. Il servizio sarà effettuato con 
n.02 scuolabus , guidati da personale dell’aggiudicatario stesso che provvederà anche ad assicurare 
l’assistenza a bordo con due accompagnatori in occasione del trasporto degli alunni della scuola 
dell'infanzia. Il percorso da affidare all’aggiudicatario è stabilito previo accordo con l’Ufficio P.I. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare mediante trattativa privata servizi complementari o nuovi 
ai sensi del D. Lgs.163/2006 e successive modificazioni. 
Il Comune di Bracigliano si impegna ad assicurare, a titolo gratuito, il ricovero dei due scuolabus in locali 
di sua sproprietà. 
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L'affidamento  ha  per  oggetto  il  servizio  di  trasporto  scolastico  nonché  eventuali  servizi  ausiliari  
come di seguito indicati:   

 SERVIZIO  

 KM GIORNALIERI: 52  

 N.VIAGGI: 12 

 INGRESSO: Giornalieri  

 RIENTRO:1  

 SORVEGLIANZA PER PREACCOGLIENZA ED ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI PRESSO PLESSI F.FILZI, SAN 
NAZARIO, SCUOLA PRIMARIA IN ORARIO ANTECEDENTE ED A CONCLUSIONE DELLE LEZIONI. 

 EVENTUALE TRASPORTO IN ORARIO SCOLASTICO SUL TERRITORIO COMUNALE. 
 
4. Luogo  di  esecuzione:  territorio  Comune  di  Bracigliano  per  il  trasporto  scolastico  alunni  
frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e medie, in territorio comunale o al di fuori del territorio 
comunale entro un raggio massimo di 20 km.  
  
5. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi degli artt.36 lett.b del D.Lgs.50/2016.  
  
6. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, art 95, comma 4 d.lgs. 50/16, trattandosi di servizio 
caratterizzato da elevata ripetitività.  
  
7.  Soggetti  ammessi:  sono  ammessi  a  partecipare,  purché  in  possesso  dei  relativi  requisiti,  i soggetti 
di cui al’art.45, del D.Lgs 50/2016.   
  
8. Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso 
dei requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  
domanda  di  partecipazione  in  carta  semplice,  accompagnata  da  fotocopia  di  un documento  di  
identità  in  corso  di  validità,  con  allegata  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei seguenti requisiti 
prescritti dalla legislazione:   

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi;   
- di non trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di esclusione 

dell'offerta;  
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.86 del D.Lgs 50/2016  

Resta  inteso  che  la  suddetta  richiesta  di  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei 
requisiti  generali  richiesti  per  l'affidamento  di  che  trattasi  che,  invece,  dovrà  essere  dichiarata 
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.   
La Ditta che assumerà in appalto l'espletamento del Servizio di che trattasi, è tenuta a disporre dei mezzi e 
delle attrezzature minimi indispensabili per l'espletamento dei servizi in appalto.  
  
9. Modalità di selezione dei concorrenti: a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno 
manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; 
ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse.  
Saranno invitati a presentare offerta, cinque operatori economici, se sussistono in tale numero.  
Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 
invitare esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà  
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corso  alla  procedura  negoziata  anche  in  presenza  di  una  sola  ditta  che  abbia  presentato domanda di 
partecipazione.  
  
10. Termini di partecipazione:  
Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC 
(protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di 
Bracigliano, Piazza Luigi Angrisani s.n.c. – 84082 Bracigliano, perentoriamente entro il giorno 23/12/2016 
ore 12.00, la seguente  documentazione, pena la non accettazione:  
a) Allegato “B”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e 
sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato.  
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “B” (art. 
38, comma 3, DPR 445/2000).  
Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.  
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente  
dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  TRASPORTO  
SCOLASTICO  - PERIODO 01/01/2017 <> 31/12/2018 “– non aprire”  
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 
presa in considerazione della stessa.  
  
 11. Ulteriori informazioni   
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente per cui  
eventuali  variazioni  al  programma  dello  stesso  non  devono  costituire  motivo  di  richiesta  da parte  
delle  ditte  interessate.  L'espletamento  della  procedura  di  selezione  non  obbliga  l'Ente  a procedere 
all'affidamento.   
I  dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto  Legislativo 30  giugno 2003,  n.  
196  e  s.m.i.,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all'espletamento  delle  procedure relative al 
presente Avviso.   
Per  qualsiasi  informazione  di  carattere  tecnico-amministrativo  gli  interessati  potranno  rivolgersi 
all’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  contattandolo  al  telefono  081/5184220,  e-mail 
servizisociali@comune.bracigliano.sa.it.   
Il  presente  Avviso  è  pubblico  all'Albo  Pretorio,  sul  sito  informatico  del  Comune  fino  al  giorno  
23/12/2016 
  
12.Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore AA.GG. - Servizi Amministrativi,  D.ssa Maria 
Santaniello -  tel.  081/5184216.   
  
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
               D.ssa Maria Santaniello 
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