
 

COMUNE DI PIETRALUNGA 
(Provincia di Perugia) 

SETTORE 4° - AREA POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Pietralunga, 24/10/2019 
Prot. n. 5540 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 8078249DF3 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

AREA POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RENDE NOTO 
 
Che, in base a quanto previsto con D.D. a contrarre del Responsabile del 4° Settore - Area Polizia 
locale e servizi demografici n. 44 R.G. 354 del 24/10/2019, con il presente avviso pubblico si 
intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per l’individuazione del soggetto economico da invitare alla procedura per l’affidamento del 
servizio trasporto scolastico - CIG 8078249DF3, mediante la procedura, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici” mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione Categoria “Servizi per il funzionamento della P.A.- 
servizi di trasporto e noleggio per il servizio di noleggio autobus con conducente” per il periodo 
dal 01/01/2020 al 30/06/20121. 

SI RENDE NOTO CHE 

L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
L’importo complessivo del servizio ammonta ad € 180.000,00 ed è così suddiviso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categoria di Servizio: Cat. 02 CPC 712 (Servizio di trasporto scolastico) – CPV 60130000-8; 
 
Caratteristiche del servizio: percorrenze chilometriche annuali quantificabili in Km. 139.000. 
L’attività consiste nello svolgere i seguenti servizi: 

 
EURO 

    Importo anno 2020 € 110.000,00 

     Importo 1° semestre 2021 € 70.000,00 

Importo totale del servizio  € 180.000,00 



- Servizio Scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e 
della secondaria di primo grado; 
- Uscite didattiche per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo Grado 
nonché per gli insegnanti accompagnatori nel numero massimo di 10 servizi per ogni anno 
scolastico; 
- Servizi extra scolastici sino ad un massimo di numero 20 servizi che il Comune potrà 
richiedere alla ditta affidataria per proprie necessità istituzionali; tali servizi riservati ad utenti 
indicati dal Comune saranno richiesti in occasione di feste, manifestazioni, etc. effettuati 
nell’ambito del territorio comunale; 
Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale. Le gite scolastiche o uscite didattiche 
possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale nei limiti delle normative 
vigenti in materia. 
 
Si intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici che, essendo in 
possesso dei requisiti come di seguito descritti, sono interessati ad essere invitati alla procedura 
negoziata da esperire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 97 co. 3 
del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50. 
Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse e requisiti di partecipazione: sono ammessi a 
presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 19/04/2016 n. 50 
abilitati ad esercitare il servizio ed aventi: 
 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabile in Italia ma in altro Stato 
membro dell’Unione Europe o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. 
 
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza l’esercizio della professione 
di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di 
autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della Legge 218/2003 e s.m.i. e/o titolari di 
affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La comprova del requisito è fornita 
mediante copia del certificato di iscrizione al REN. 
 
c) Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada 
previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.D. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione 
n, 161/2005 o equivalente titolo comunitario. La comprova del requisito è fornita mediante copia 
dell’attestato di idoneità professionale. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
d) Esecuzione negli ultimi tre esercizi precedenti (2016, 2017, 2018) di servizio di trasporto 
scolastico per un importo non inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa) annui. 
 
e) Possesso/disponibilità mezzi adeguati al servizio di trasporto scolastico nel numero minimo di 
almeno quattro. 
 



f) di essere attivi sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 
 
Poiché sussiste la possibilità che nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano 
essere sorteggiati il consorzio ed il suo consorziato ovvero l’associazione di imprese e l’impresa 
associata, o associazioni e consorzi cui partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è fatto 
divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici, di presentare manifestazione di interesse 
in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino 
ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: l’operatore 
economico interessato deve produrre una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Comune di Pietralunga: comune.pietralunga@postacert.umbria.it contenente la seguente 
documentazione: 
1) Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione, pena l’esclusione, (redatta 

in conformità al contenuto dell’allegato “Modello 1” al presente avviso con allegata fotocopia 
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.); 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati, solamente se in grado di fornire il servizio 
secondo le indicazioni di cui al capitolato speciale del servizio a voler presentare la propria 
manifestazione di interesse. Tale manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente dovrà pervenire 

entro e non oltre il termine perentorio del giorno 08/11/2019 alle ore 12,00 all’indirizzo Pec: 

comune.pietralunga@postacert.umbria.it specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse a partecipazione RDO in MEPA per servizio di trasporto scolastico” e utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato all’avviso. Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la 
procedura, gli interessati possono rivolgersi a: Servizio Scuola, tel. 075/946.02.96 – oppure via 
email: comune@pietralunga.it Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs 50/2016 è la sig.ra Luchini Rosalia, Referente sig. Santini Amedeo. 

In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l’istanza di 
autodichiarazione deve essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 

La manifestazione di interesse da inviare via PEC non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi di trasmissione della suddetta PEC o di altra 
natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. 

Procedimento per la selezione delle istanze: La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 
n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 con la seguente procedura: 

a) Manifestazione di interesse pervenute in numero superiore a 5 (cinque): si procederà, con 
sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10:00 del giorno 11/11/2019, ad estrarre n. 5 
(cinque) operatori e ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 
progressivo, oltre ad un numero di operatori economici che saranno eventualmente selezionati dalla 
Stazione appaltante. 

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, 
senza indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza, ma solo il 
numero assegnato dall’ufficio. Seguirà l’estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande 
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 



gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 

b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque): si procederà ad invitare 
alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza, oltre a quelli 
che verranno individuati dalla S.A., mediante apposita indagine di mercato, per arrivare alla 
concorrenza di 5 operatori economici da invitare come previsto dall’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016. 

Invito a procedura comparativa:: Il Responsabile del Procedimento provvederà entro 5 
(cinque) giorni dalla data della seduta pubblica di cui sopra a comporre l’elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura di gara. Il Responsabile del procedimento provvederà inoltre 
a comunicare il mancato sorteggio o eventuale altra causa (inoltro tardivo o altra causa) ai 
soggetti che non verranno invitati alla procedura di gara. Il Comune di Pietralunga provvederà 
successivamente ad inviare “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione Categoria “Servizi per il funzionamento della P.A.- servizi di trasporto e 
noleggio per il servizio di noleggio autobus con conducente”. 

Gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse per essere invitati alla 
procedura di gara di cui al presente avviso pubblico dovranno essere iscritti all’interno del sistema 
MePa. La mancata iscrizione all’interno del MePa non consentirà al Comune di Pietralunga di poter 
invitare il suddetto operatore economico. 

A tal fine il Comune di Pietralunga, nel caso di eventuale sorteggio degli operatori economici di cui 
alla lettera a) del precedente punto, potrà provvedere ad estrarre un numero superiore a 5 di numeri 
di cui la quota eccedente di riserva nel caso in cui fra i primi 5 estratti vi sia uno o più operatori non 
iscritti al MePa. 

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di 
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito che verrà inserita nella RdO su 
Mepa. 

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 
previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara. 
Con la presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico dichiara il possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla eventuale successiva fase della procedura, ed in particolare di 
essere iscritto all’interno del sistema MePa nella categoria e qualifica richiesta dal presente avviso 
pubblico. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016per le 
finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. Il titolare dei dati è il Comune di 
Pietralunga. 

Per la presa visione della documentazione di gara è possibile prendere appuntamento entro e non 
oltre le ore 12.00 del 05/11/2018 presso la sede provvisorio degli uffici comunali siti in Pietralunga 
Via del Macello, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00-12,00 ed il Giovedì dalle ore 15:00 
alle ore 17:30: Referenti Sig.ra Rosalia Luchini e il Sig. Amedeo Santini Telefono 075/9460296. 



Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Luchini Rosalia - Responsabile 4° Settore Polizia 
Locale e Servizi Demografici del Comune di Pietralunga, con sede legale in Piazza Fiorucci, 1 – 
06026 Pietralunga (PG) – tel.075/9460296 – PEC: comune.pietralunga@postacert.umbria.it / email: 
comune@pietralunga.it  

Pubblicazione: Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul sito web del Comune e 
all’albo pretorio online dell’Ente. 
 
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione 
della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è il 
Comune di Pietralunga. 

 

 Il Responsabile del Procedimento e del Settore 
Luchini Rosalia 

                                                                                               Documento f.to digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 

                

 


