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Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione 

n. 29  del 10.08.2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS N. 50/2016 DA REALIZZARSI NEL MERCATO 

ELETTRONICO SARDEGNA CAT 

CODICE CIG 7180835480 

 

Il Responsabile del Servizio  

Rende noto 
Che con determinazione n 29 del 10.08.2017 si è disposto di procedere all’affidamento del Servizio di trasporto Scolastico 

per l’Unione Comuni del Villanova anno scolastico 2017/2018, e mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatorie economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017. 

Per il carattere di ripetitività del servizio l’affidamento è stato disposto per l’a.s 2017/2018, con l’opzione di cui all’art. 

63, comma 5 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, previa valutazione positiva del periodo 

di gestione precedente. 

La procedura di gara in oggetto è disciplinata dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016 con applicazione degli articoli 35,36 e 37 

nonché degli altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e nel capitolato d’appalto. 

L’aggiudicazione darà effettuata con il criterio del prezzo più basso. 

La gara sarà espletata in modalità telematica sul sistema telematico della Regione Sardegna denominato Sardegna Cat 

 

1.  STAZIONE APPALTANTE:  

Unione Comuni del Villanova, sede amministrativa Comune di Romana via Roma, n. 50, 07010 

ROMANA, Tel. 079/925013, Fax 079/925241, e-mail: 

Responsabile del procedimento: Dott ssa Antonella Contini 

Telefono 079925013 – Fax 079925241 

Sito internet www.unionecomunidelvillanova.ss.it, 

PEC: unionedeicomunidelvillanova@pec.it; 

 

 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

http://www.unionecomunidelvillanova.ss.it/
mailto:unionedeicomunidelvillanova@pec.it
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Padria-Stemma.png?sa=X&ved=0CBwQ9QEwA2oVChMI1eWSpMPzxgIVCfRyCh3cLgbm
http://www.comuni-italiani.it/090/038/stemma.html?sa=X&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMIoJXXt8PzxgIVyxcsCh0vPQXL


Il servizio ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria residenti nei Comuni dell’Unione del Villanova e più specificatamente: 

 

- Alunni Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I° grado di Mara/Padria presso Istituto Comprensivo 

Pozzomaggiore; 

- Alunni scuola primaria e Secondaria I° grado di Romana presso Istituto Comprensivo Villanova 

Monteleone. 

 

Il suddetto appalto consisterà nell’espletamento, a favore dell’Ente, delle attività indicate in via principale e 

non esaustiva dal Capitolato. 

 

3. DURATA DELL’APPALTO:  

L’appalto decorrerà dalla data di inizio del calendario scolastico presumibilmente dal 14.09.2017 al 

30.06.2018. 

Per il carattere di ripetitività del servizio l’affidamento è stato disposto per l’a.s 2017/2018, con l’opzione di 

cui all’art. 63, comma 5 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50, per l’anno 2018/2019, previa  valutazione positiva del 

periodo di gestione precedente. 

 

 

4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:  

a)Percorso: Mara/Padria – Pozzomaggiore; 

b)Percorso:  Romana – Villanova Monteleone Comuni facenti parte dell’Unione del Villanova.  

 

5. VALORE DELL’APPALTO:  

 

L’importo complessivo riferito all’anno scolastico 2017/2018 è stimato in € 80.000 + iva di legge ripartito nel 

seguente modo: 

 € 35000 + iva di legge (costo trasporto Mara-Padria/Pozzomaggiore) oltre IVA di legge; 

 € 45000 + iva di legge (costo trasporto Romana/Villanova Monteleone) oltre IVA di legge; 

 

La durata della prestazione è pari a un anno scolastico, e coincide con il calendario scolastico 2017/2018 

programmato dalle competenti Autorità Scolastiche. 

Il servizio sarà articolato su n. 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato. 

 

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:  

Il servizio oggetto del presente appalto verrà finanziato con i fondi di cui della L.R. 18/2016 e fondi di bilancio 

dell’Unione dei Comuni del Villanova. 

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  

Il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del DLgs 

n. 50/2016. La procedura sarà effettuata nella piattaforma Sardegna Cat – tra gli operatori iscritti alla categoria 

merceologica – AK29 trasporto scolastico. 

E’ pertanto indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata 

siano iscritte e abilitati alla piattaforma Sardegna Cat nella quale sono disponibili le istruzioni per 

registrazione e l’utilizzo della medesima nella categoria merceologica AK29 – Servizio di trasporto 

scolastico 

 

  

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del DLgs n. 50/2016. La 

gara sarà espletata in modalità telematica sul sistema telematico della regione Sardegna denominato Sardegna 

Cat  

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  



 

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 

A. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti che non si trovano in una delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito deve essere posseduto da tutte le 

imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio e le imprese ausiliarie 

in casi di avvalimento. Gli operatori  economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d “ black list” di cui al D.M 4 maggio 1999 e D,M 21 novembre 2001, devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M 14 dicembre 2010 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lettera a, D.lgs. n. 50/2016) 

Iscrizione, per il settore attinente all’oggetto del presente appalto, nel Registro della camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l’impresa da sede. Nel caso di organismo non 

tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo 

di iscrizione e opia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

In caso di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, gli stessi 

dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività 

conformi a quelle oggetto di gara e secondo el dsiposizioni di cui all’art. 83 del DLgs n. 50/2016.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito deve essere posseduto da tutte le 

imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio e le imprese ausiliarie 

in casi di avvalimento. 

 

C. Capacità economico e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b, D.lgs. n. 50/2016) 

Sono ammessi a partecipare alla gara, articolo 83, comma 4, lettera a, D.lgs. n. 50/2016, i soggetti che 

dimostrino la propria capacità economico e finanziaria mediante la seguente documentazione: 

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d'impresa nell’ultimo triennio (2014/2015/2016). L’importo conseguito 

nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), riferito a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, non deve 

essere inferiore a € 80.000,00 esclusa IVA (somma degli anni 2014/2015/2016). Nel caso di 

Raggruppamenti temporanei o di Consorzi il presente requisito dovrà essere posseduto in misura 

cumulativa dalla capogruppo/mandataria e dalle mandanti/consorziate. 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante da atto 

che il fatturato minimo specifico sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici candidati 

siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 

operativa in considerazione anche della rilevanza e della delicatezza del servizio richiesto. 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, che per 

fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato saranno considerati 

in proporzione alla data di costituzione o di avvio dell’attività secondo la seguente formula: 

(fatturato richiesto nell’ultimo triennio /36) x mesi di attività 

 

D. Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c, D.lgs. n. 50/2016) 



Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi del citato articolo 83, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, i soggetti 

che dimostrino la propria capacità tecnica e professionale mediante il seguente modo di cui all’allegato 

XVII, parte II, punto ii del D.lgs. n. 50/2016: 

- Esperienza professionale negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), senza contenziosi e con buon esito, 

nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto da comprovarsi mediante un elenco dei 

principali servizi espletati nell’ultimo triennio con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati (allegato XVII, parte II, punto ii, D.lgs. n. 50/2016). 

 

Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A, B, C, e D dovrà essere attestato attraverso dichiarazione 

sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi, esclusivamente, 

negli appositi modelli allegati al presente bando. 

 

10. AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Nel caso di avvalimento dei requisiti si applica la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016 e deve 

essere presentata, in sede di offerta, tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo di legge. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente.  

 

11. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:  

La Ditta per essere qualificata ed ammessa alla gara, deve possedere i  requisiti di carattere generale, di idoneità 

professionale e  di capacità economica-finanziaria  di seguito precisati:  

 - Requisiti di carattere generale (art.80 del D. Lgs. 50/2016) e idoneità professionale ( art. 83, comma 1 lettera 

a) del DLgs n. 50/2016) 

1. Iscrizione nel registro della CCIAA;  

2. iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo A,B,C ( Consorzi) della Regione 

Sardegna o quella di appartenenza; 

3. In assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del DLgs.  n. 50/2016; 

4. In possesso del D.U.R.C (Documento Unico di regolarità Contributiva) attestante il regolare 

versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori; 

5. In regola con la normativa in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008;  

6. Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente appalto, almeno un (1) 

servizio analogo per tipologia e importo. 

Requisiti attestanti la capacità economica – finanziaria / art. 83 comma 1 letetra b) del DLgs n. 50/2016): 

a) Fatturato globale negli esercizi 2014-2015-2016 realizzato in settori analoghi per un importo non inferiore 

a € 80.000,00;  

b) Requisiti attestante la capacità tecnico – professionale ( art. 83 comma 1 del DLgs n. 50/2016); 

c) Avere eseguito servizi analoghi negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici o privati di durata complessiva 

non inferiore a (1) anni uno continuativi eseguiti a regola d’arte e con buon esito; 

Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o di consorzi i requisiti di cui ai punti 

b)c)e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. 

 

Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura negoziata non costituisce prova di 

possesso dei requisiti i quali, invece, dovranno essere dichiarati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi  

del D.P.R n. 445/2000, dall’interessato e saranno accertati dall’ Unione Comuni del Villanova 

successivamente in occasione della procedura di affidamento. 

 

12.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 



Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti posso inoltrare la loro richiesta di invito in carta semplice, 

utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 1 – Richiesta di invito”, unitamente a un valido documento 

d’identità, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”; 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9:30 del giorno 17  agosto p.v, 

tramite pec all’indirizzo: unionedeicomunidelvillanova@pec.it; 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato con l’obiettivo di individuare almeno cinque operatori 

economici da invitare alla gara si procederà come segue: 

- nel caso di istanze ammesse in numero superiore a cinque si procederà a sorteggio per la selezione di almendo 

cinque operatori da invitare alla procedura negoziata. Il giorno del sorteggio avverrà il 17 agosto alle ore 10:30 

. nel caso di istanze ammesse in numero inferiore  a cinque saranno inviatati tutti i richiedenti. 

  

13.MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

Saranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. 

 

14.APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Successivamente alla scadenza dei termini si procederà 

 

15.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D Lgs n. 

50/2016. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

 

16.PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on .line e sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 

del Villanova e nei siti istituzionali dei Comuni facenti parte delle Unioni. 

 

17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Contini , Responsabile del Servizio Socio – 

Culturale ( e-mail protocollo@unionecomunivillanova.it per info tel 079925013). 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattai ai sensi del D.Lgs 196/2003 ( Codice della 

Privacy) ess.mm.ii. 

 

 

Romana 10.08.2017 

Il Responsabile del Servizio 

Dott ssa Antonella Contini 
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