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ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS. MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA NEL COMUNE DI  CONCA DEI MARINI (SA) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 (MESI 23).  – CIG 96065507D7- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: che con decreto del Sindaco n.8870 del 15.12.2022 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

VISTE:  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2023, ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico per la scuola 

dell’infanzia e primaria sita nel Comune di Conca dei Marini (SA) per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 (mesi 23). Destinazione obiettivo e spesa. Approvazione capitolato d’oneri e disciplinare d’appalto”, 

con la quale è stato assegnato al responsabile del Settore “Affari Generali” l’obiettivo di appaltare il servizio di 

trasporto scolastico per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 (mesi 23), approvando il relativo 

capitolato d’oneri e disciplinare d’appalto e formulando le direttive ivi indicate;  

- • la determinazione n. 6 del 16.01.2023 di questo Settore, con la quale è stato approvato lo schema del presente 

avviso pubblico; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Conca dei Marini (SA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm. ed ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, intende 

acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune di Conca dei Marini 

per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (23 mesi). 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di far 

acquisire alla Stazione Appaltante la disponibilità di operatori economici ad essere invitati alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante RDO/MEPA. 
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Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili ai fini della manifestazione d’interesse.  

Le informazioni dettagliate relative al presente appalto sono contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare 

d’Appalto . 

 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Conca dei Marini (SA)  

Indirizzo: via Roma, n. 1 - 84010 Conca dei Marini (SA) 

Tel . +39 089.831301 – Fax +39 089.831516 

Codice Fiscale/P. IVA: 00542710652 

web site: www.concadeimarini.it 

Responsabile del Settore AA.GG.: dott. Emanuele Budetta 

Pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it 

 

NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Le prestazioni oggetto dell’appalto prevedono: 

- il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria, 

ubicate nel Comune di CONCA DEI MARINI (SA) al PLESSO SCOLASTICO LUIGI ESPOSITO, sito in via I° 

maggio n.4. Il codice di riferimento è: CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”; 

- L’intero percorso di andata e ritorno deve essere svolto per tutto il periodo dell’attività scolastica 

dall’apertura delle lezioni alla loro chiusura. 

Numero degli alunni da trasportare: indicativo e non esaustivo è di 35 unità;  

Mezzo da utilizzare per il servizio: n°2 Scuolabus max posti 20 ognuno con autista ed accompagnatore 

passeggeri, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.; 

Sarà composto da n.2 itinerari: 

ITINERARIO n. 1 - plesso infanzia “Luigi Esposito”, sito in via I° maggio n.4 di Conca dei Marini e per il tutto 

il territorio comunale - direzione Pogerola; 

ITINERARIO n. 2 - plesso infanzia “Luigi Esposito”, sito in via I° maggio n.4 di Conca dei Marini e per il tutto 

il territorio comunale - direzione Tovere; 

- il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, secondo i rientri previsti dal calendario scolastico 

approvato dall’Istituto; 

- l'erogazione del servizio dovrà effettuarsi in tale rispetto, esclusi i giorni festivi ed esclusi altresì quei giorni 

che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.  

 

 

http://www.concadeimarini.it/
mailto:protocollo.concadeimarini@asmepec.it
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DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’affidamento si riferisce alla durata di anni 3 (tre) scolastici con inizio a settembre e fino a giugno,  per gli anni 

scolastici 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 (mesi 23). Precisando che il solo 1° anno scolastico è in corso, per 

cui, il servizio ha inizio presunto a febbraio 2023 e termine come da calendario scolastico a giugno. Specificando 

che il servizio dovrà comunque essere assicurato in relazione al calendario scolastico generale e alle particolari 

determinazioni delle locali istituzioni scolastiche; 

Il Comune di Conca dei Marini si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito 

della procedura di aggiudicazione. Il valore stimato dell’appalto posto a base di gara è di € 120.000,00 (euro 

centoventimila/00) oltre IVA al 10% dovuta per legge. 

 

 

MODALITÀ DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico e delle autonome 

statuizioni delle autorità scolastiche locali, nonché di tutto quanto richiamato e stabilito nel Capitolato d’Oneri; 

sono compresi i giorni di svolgimento delle annuali rappresentazioni didattiche da ricorrenze (quali, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, le manifestazioni e i saggi scolastici) delle singole scuole. Il servizio 

dovrà essere espletato nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici 

interessati. Il servizio dovrà inoltre essere assicurato anche nelle ore pomeridiane per gli alunni interessati dal 

tempo prolungato. 

2. Il servizio dovrà essere organizzato con oneri gestionali a carico dell’impresa con almeno n. 2 Scuolabus di max 

20 posti ognuno, in modo da permettere in piena sicurezza e senza ostacoli alle operazioni di manovra data la 

peculiarità e le caratteristiche del percorso e dei luoghi interessati dal servizio. 

3. L’intero servizio dovrà essere svolto dall’impresa affidataria a proprio rischio e con l’assunzione a proprio carico 

di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, con la quantità di automezzi ed una capienza degli 

stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza 

prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l’arrivo a scuola con un ragionevole anticipo rispetto agli orari di 

inizio delle lezioni, nonché il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto 

compatibilmente con l’efficienza, l’economicità e la flessibilità del servizio medesimo. 

4. Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell’utenza. All’inizio dell’anno scolastico, il Comune, in 

relazione al numero delle utenze, individua, in collaborazione con il gestore del servizio, in maniera puntuale i 

percorsi da effettuare utilizzando come criterio principale quello del prelievo dell’utenza a domicilio e, al 

contempo, dell’ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza. 

5. Gli autisti degli automezzi dovranno garantire, con la diligenza del buon padre di famiglia, il servizio di 

sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. È obbligatorio durante il 

trasporto la presenza in autobus di apposito accompagnatore con funzioni di assistenza e vigilanza degli alunni 

trasportati; in mancanza non sarà possibile procedere al trasporto e ne va data tempestiva comunicazione al 
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Comune. In ogni caso all’arrivo alla scuola, l’autista ha l’obbligo di accertarsi che gli utenti entrino nella scuola o 

vi sia personale addetto all’accoglienza. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 

17 luglio 2020, n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 

77, convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2021, n. 108, con invio di RDO attraverso il Mercato                       

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di 

parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al pubblico sorteggio tra gli offerenti 

interessati, riservandosi, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua 

in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso e dal Capitolato d’Oneri e Disciplinare 

d’Appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.  

 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le imprese interessate dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  

22.01.2023 la propria istanza di manifestazione d’interesse, utilizzando esclusivamente il modello allegato 

(Allegato), mediante PEC all’indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it. 

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di  trasporto 

scolastico – anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (23 mesi)”. 

L’istanza di manifestazione di interesse tramessa via PEC dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata con firma digitale, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.  

 

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Potranno candidarsi le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria, previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Possono, altresì, partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati nel Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), categoria “servizi di trasporto persone” NCC/Noleggio con 

conducente (CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”) e in possesso dei requisiti di 

ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di seguito 

specificati. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 

del medesimo decreto. 

mailto:protocollo.concadeimarini@asmepec.it
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I requisiti di partecipazione alla procedura  sono i seguenti:  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 o di 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

Per le società cooperative è richiesto, altresì, di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica 

cooperativa di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. 

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50): 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente all’oggetto di affidamento nonché, se società 

cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. 

b) Iscrizione all’Albo Regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico istituito ai sensi della 

Legge Regionale Campania n. 13 del 1° agosto 2011 con D.D. n. 117 del 02/09/2011 e s.m.i. (art. 5, 

lettera a, L.R. n. 13/2011); 

c) disponibilità di un numero di mezzi necessario e sufficiente per lo svolgimento del servizio di trasporto 

scolastico richiesto dal bando. Il concorrente dovrà dimostrare di disporre di almeno n. 3 (tre) mezzi 

(autobus, minibus o scuolabus) con caratteristiche tecniche rispondenti alla vigente normativa per il 

trasporto di alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per un numero 

complessivo di posti non inferiore al numero di alunni da trasportare, come indicato nel capitolato 

d’oneri, oltre il conducente e l’accompagnatore; tali mezzi devono essere immatricolati 

successivamente al 01/01/2006 (Euro IV) e dotati di impianto di climatizzazione, in uso proprio o in uso 

di terzi, a titolo di proprietà, leasing o comodato d’uso, rispondere alle norme dettate dal decreto 

ministeriale 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus), del decreto ministeriale 31 

gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) ed utilizzati nel rispetto delle 

prescrizioni e limitazioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1990, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada). I veicoli saranno muniti dei contrassegni con le diciture e le indicazioni previste all’art. 2 lettera 

c della L.R. n. 13/2011; 

d) autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente o concessione servizio di 

linea; 

e) se cooperativa: iscrizione all’apposito Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; 

f) se cooperativa sociale: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali. 

•Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50): 

a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi un fatturato minimo annuo, di cui all'art. 

83, comma 4, lett. a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, nel settore di attività oggetto dell’appalto 

contrassegnato dal CPV 6013000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”, per un importo 

non inferiore al valore di almeno € 40.000,00 (euro quarantamila/00) + iva al 10%.  
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Il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da 

una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50, ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del decreto medesimo, è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla stessa procedura. 

Ai consorzi di cui all’art. all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è consentito, ai sensi 

dell’art. 48, comma 7-bis del medesimo decreto, designare, ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di manifestazione di interesse, a condizione che la modifica 

soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo 

all'impresa consorziata. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

partecipanti alla presente indagine di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. Gli 

interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali per tutte le fasi del procedimento, nel rispetto della vigente normativa in materia (D. Lgs. 196/03 e 

ss.mm.ii. - Regolamento Europeo 679/2016).  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico qualora pervenissero più di 5 (cinque) 

istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei 

soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo alla 

prosecuzione della procedura. 
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L’Ente si riserva espressamente la facoltà di sospendere o modificare i termini e le condizioni della procedura e/o 

di revocare la stessa in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della medesima e 

senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

In materia di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

ed ii.. 

 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Conca dei Marini per 

un periodo di n. 5 giorni consecutivi dal 17.01.2023 al 22.01.2023.  

Allegati: 

-  Istanza di manifestazione d'interesse (Allegato C1) 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Emanuele Budetta, Responsabile del Settore “Affari 

Generali”, quale RUP della procedura de qua.  

Conca dei Marini, lì 16.01.2023 

Il Responsabile del Settore AA.GG.   

       f.to dott. Emanuele Budetta 
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ALLEGATO C1  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. 

MM. ED II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA NEL COMUNE DI CONCA DEI MARINI (SA) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 

2024/2025 (MESI 23).  – CIG 96065507D7- 

 

Al COMUNE di  

CONCA DEI MARINI 

via Roma, n. 1  

84010 Conca dei Marini (SA) 

 

SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto (cognome) _________________________nome) _____________________________ 

nato il _______________ a ______________ prov. _____ , residente a ______________________ 

prov._____in via __________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA _____________________ 

sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _______________ 

via ______________________________________________ n. civico ________Tel._____________ 

_______________________ cell. ______________________ P.E.C. _________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

 

DICHIARA 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria, del Comune di Conca dei Marini - anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 (mesi 23);  

➢ di aver preso visione e di accettare le condizioni del Capitolato d’Oneri e del Disciplinare d’Appalto di cui 

al precedente punto;  

➢ di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso e, in particolare, di non trovarsi in alcune 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii..;  

➢ di essere iscritto al MEPA alla categoria “servizi di trasporto persone” NCC/Noleggio con conducente (CPV 

60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”);  

➢ di essere a conoscenza che: 

- la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure;  

- la Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

➢ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti nell’ambito della successiva procedura di gara, i quali  dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e accertati dal Comune di Conca dei Marini nei modi di legge in caso di aggiudicazione;  

➢ di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata all’indirizzo:  

 

…………………………………………………………………. 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Luogo ______________________ data ______________  

 

Firma del legale rappresentante  

 


