COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA
Prot. N° 0007038

Ce tr di A tica
Tradi i e Cera ica

Nove lì, 13.07.2017

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA RDO SUL ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2017/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione n. 107 in data 06.07.2017;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
che il Comune di Nove intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2017/2018 con le seguenti modalità:
1 - ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI NOVE
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE VI
Sito internet: www.comune.nove.vi.it
PEC: comune.nove@kpec.it
2 - OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto – consistente nella raccolta degli alunni nei punti di fermata
che potranno variare in funzione delle adesioni con trasporto degli stessi al plesso scolastico frequentato e
successivo percorso inverso e, più precisamente sono interessate le seguenti sedi scolastiche:
- scuola materna del Comune di Nove (via Rizzi);
- scuola primaria del Comune di Nove (via Antonibon);
- scuola secondaria di I° grado (via Saturno);
3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque concorrenti idonei per la successiva richiesta
di RDO da espletarsi sul MEPA.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni d’interesse pari o inferiore a 5 verranno invitate solo le
ditte che avranno manifestato il loro interesse.
4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, che risulteranno abilitati, alla data di inoltro della RdO, al sistema M.E.P.A. per il bando
“Mobilità e monitoraggio”.
I soggetti interessati, oltre al possesso dei mezzi necessari ed idonei all’espletamento del servizio, dovranno
garantire la disponibilità di mezzi sostitutivi in rimessa ad una distanza idonea ad assicurare lo svolgimento
del servizio alle ore prefissate in caso di necessità.
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5 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovranno
essere redatte in lingua italiana, firmate digitalmente dal legale rappresentante e dovranno pervenire entro
e non oltre martedì 25 LUGLIO 2017 ore 18,00 all’Ufficio Protocollo del Comune o all’indirizzo di posta
elettronica certificata comune.nove@kpec.it .
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: ”Manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2017-2018”.
Il Comune di Nove non risponde dell’eventuale mancato recapito.
6 – IMPORTO STIMATO CONTRATTUALE
Il prezzo stimato a base d’asta viene fissato in Euro 34.000,00 più Iva.
7. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Lauriana Bordignon.
Mail: segreteria@comune.nove.vi.it
8 - TUTELA PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Nove, dell'eventuale
stipula e gestione del contratto e saranno archiviati dall'Ente, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento
dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 del predetto decreto.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Lauriana Bordignon, Responsabile Area Amministrativa
del Comune di Nove.
9 - PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione all’albo on line e nella homepage del sito web del
Comune di Nove.

10 – ALTRE INDICAZIONI
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte e non costituisce invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. L’Amministrazione si riserva di non
procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto. In caso di
affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, copia del quale sarà
allegato alla lettera di invito. Si precisa infine nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”,
da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale
con contratti differenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lauriana Bordignon
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COMUNE DI NOVE
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE VI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________________,
residente in via ________________________________________________________, n.________________,
CAP______________, città ______________________________________________, in qualità di


legale rappresentante;



procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura);

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) _____________________________________, con
sede in _______________________________, via ____________________________, n. ________,
CAP _______, città _____________________________, codice fiscale _______________________,
mail ______________________________________, PEC __________________________________
in nome e per conto dello stesso;
manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla RDO che il Comune di Nove si riserverà, senza alcun
vincolo, di indire per l'affidamento in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA


di essere abilitato al ME.PA bando “Mobilità e monitoraggio”

oppure


di non essere abilitato al ME.PA bando “Mobilità e monitoraggio”;

- - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 del D. Lgs.Vo n. 50/2016 e di tutte le
autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio;
- che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
A TAL FINE PRENDE ATTO
 che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
 che ai fini della partecipazione alla RDO, l'abilitazione al ME.PA. Bando “Mobilità e monitoraggio”
dovrà sussistere al momento dell'indizione della RDO da parte del Comune di Nove.
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Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in
atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione di una sanzione penale.

_____________________, lì ________
___________________________________
(firma del legale rappresentante)
allegare fotocopia documento di identità
o firma digitale
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