
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE 

PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI

SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 

Il Comune di Piovene Rocchette, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari
Generali n. 118 del 11/03/2020, intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli
anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 sul territorio del Comune di Piovene Rocchette e pubbli-
ca il presente avviso al fine esclusivo di acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione di operatori economici.

La presente procedura costituisce selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante procedura negoziata.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Piovene Rocchette, via Libertà 82, 36013 Piovene Rocchette (VI).

Cod. Fiscale 83000930244 – P.IVA 00256820242 – Tel. 0445 696411

PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

2. OGGETTO

Il  servizio  ha  per  oggetto  il  trasporto  scolastico  degli  alunni  dei  plessi  scolastici:  Scuola  Primaria  “G.
Pascoli” e Scuola Secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” da svolgersi per gli anni scolastici 2020/2021 –
2021/2022 - 2022/2023, secondo il calendario scolastico.

3. PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett b) D.Lgs. 50/2016, 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.
50/2016.

4. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2020/2021 –
2021/2022 - 2022/2023 sul territorio del Comune di Piovene Rocchette. 

5. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO

Costo corsa euro 58,23 + iva 10%, oneri per rischi interferenziali euro 0,00, prezzo medio manodopera an-
nuo euro 33.000,00. Quantificando l’importo contrattuale presunto complessiva per il triennio 2020/2021 –
2021/2022 e 2022/2023 per il servizio in oggetto pari ad euro 169.790,73 (costo corsa euro 58,23 esclusa iva
10% x n.ro 27 corse settimanali x n.ro 36 settimane di calendario scolastico per tre anni = 2916 corse) + IVA
10% euro 16.979,07 per un totale complessivo di euro 186.769,80;

6. FINANZIAMENTO

Fondi propri del bilancio e compartecipazione degli utenti.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art.  95,  comma 3  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  :  aggiudicazione esclusivamente  sulla  base  del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



8. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  previa
consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  della  presente
indagine  di  mercato.  I  soggetti,  in  possesso  dei  requisiti,  che  invieranno  la  manifestazione  d’interesse
saranno invitati alla procedura di affidamento del servizio in oggetto indicato con la casistica sotto descritta: 

Qualora, nei termini di pubblicazione dell’avviso, venga presentato un numero di domande inferiore a n. 5
(cinque), si procederà ad invitare gli operatori che hanno presentato istanza;

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’invito alla gara anche nel caso pervenga
una sola domanda di manifestazione di interesse, purché l’operatore economico sia in possesso dei requisiti
prescritti.

Qualora, nei termini di pubblicazione dell’avviso, venga presentato un numero di domande superiori a n. 5,
si procederà a selezionare le candidature presentate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

-integrazione nella rete locale dei servizi di trasporto scolastico svolti entro il raggio di 50 km dal territorio
comunale di Piovene Rocchette;

-maggior  esperienza  dimostrata  nell’ultimo  triennio  nell’ambito  del  servizio  reso  ad  Enti  analoghi  per
dimensioni territoriali e tipologia di servizio. 

Al fine di consentire tale valutazione si invitano gli operatori a presentare una relazione descrittiva (in un
massimo di due facciate) da allegare alla dichiarazione di interesse.

L’operatore  interessato  dovrà  dichiarare  che  quanto  indicato  nella  relazione  corrisponde  ad  esperienze
realmente accadute ed assumersi, al momento della verifica , l’impegno a dimostrare quanto dichiarato.

9. DURATA DEL SERVIZIO

Anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 secondo il calendario scolastico.

10. LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio Comunale di Piovene Rocchette.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza gli operatori economici iscritti al MEPA al bando – iniziativa: SERVIZI – VEI-
COLI, MOBILITA’ E TRASPORTO – SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CPV 60130000-8 ed in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità

a) Iscrizione  nel  registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura  della
Provincia in cui l’Impresa ha sede per attività attinente a quella oggetto del presente avviso;

b) abilitazione  all’attività  di  trasporto  scolastico  conformemente  alla  vigente  normativa  di  settore
(Decreto Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448; Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n.
395; Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161, Legge Regione Veneto
14 settembre 1994 n. 46 e Legge Regione Veneto 3 aprile 2009 n. 11);

c)  titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente  copertura assicurativa
contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 di
euro).

e) importo relativo a servizi identici a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2017-
2018-2019).  L’importo relativo ai  servizi  identici  a quello in appalto deve essere almeno pari  al
prezzo presunto del presente appalto (euro 169.790,73). 



Requisiti di capacità tecnica e professionale

f) possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di mezzi specificatamente predisposti al servizio di
trasporto scolastico (scuolabus) che rispettino le prescrizioni normative per l’appalto in oggetto, pre-
viste dal Decreto Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione 31 gennaio 1997 con omologazione non inferiore ad euro 2 ed allestimenti con ca-
ratteristiche dimensionali corrispondenti alle tabelle CUNA NC 581-20. La carta di circolazione dei
mezzi deve contenere espressa dicitura dell'idoneità al trasporto degli alunni delle scuole elementari e
medie;

g) possesso di mezzi in numero e con caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio secondo
le modalità previste all’art.2 del capitolato speciale;

h) i mezzi devono essere dotati di sistema di videosorveglianza;

12. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso ed indicati nel
disciplinare di gara allegato, devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il  termine
perentorio delle  ore 12,00 del  giorno 27/03/2020,  esclusivamente tramite posta elettronica certificata al
seguente  indirizzo: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net  utilizzando  l’allegato  modello,  debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della
PEC.
Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione), a cui dovrà essere
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità o pdf.p7m (firma digitale del modello).
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di
interesse.
In sede di invio della manifestazione d’interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:

1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
2. non risultino sottoscritte;

13. CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ causa  di  esclusione  dall’elenco e  di  conseguenza  alla  successiva  procedura  il  mancato  possesso  dei
requisiti richiesti di partecipazione.

14. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’operatore economico assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

15. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo.

16. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO
L'espletamento del servizio di trasporto, viste le domande presentate, il dato storico degli utenti e la tipo logia
delle strade presuppone un uso di automezzi rispettivamente:
- uno con capienza non inferiore a 46 posti a sedere e con lunghezza non superiore a ml. 8,60;
- uno con capienza non inferiore di 38 posti a sedere e con lunghezza non superiore a nl. 7,60;
- un altro idoneo mezzo di riserva con caratteristiche analoghe; 
L'impresa  appaltatrice  dovrà  specificare  dettagliatamente  le  caratteristiche  tecniche,  meccaniche,  le
omologazioni, il numero e tipo di posti/alunno dei mezzi con i quali intende eseguire il servizio.
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di
trasporto  scolastico;  I  veicoli  dovranno  rientrare  nella  disponibilità  giuridica  della  Ditta  ed  essere
specificatamente  predisposti  al  servizio  di  trasporto  scolastico  (scuolabus);  rispettare  le  prescrizioni
normative per l’appalto in oggetto, previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 e dal Decreto
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del  Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione  31  gennaio  1997 con  allestimenti  con  caratteristiche
dimensionali corrispondenti alle tabelle CUNA NC 581-20.
La carta di circolazione dei mezzi deve contenere espressa dicitura dell'idoneità al trasporto degli alunni
delle scuole elementari e medie.
Su  entrambi  i  mezzi  adibiti  al  trasporto  scolastico  deve  essere  installato  un  impianto  di
videosorveglianza.
Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida D+CQC.
Si precisa che il numero stimato delle corse e dei rientri non è da considerarsi come dato assoluto in quanto
dipende dall’organizzazione scolastica che l’Istituto Comprensivo Statale adotta,  ed è stato calcolato sul
modello organizzativo dell'anno scolastico appena conclusosi (compreso orario "settimana corta"). 
Le corse settimanali sono suddivise nel modo seguente:
ANDATA: due corse con due automezzi:
dal lunedì al venerdì: miste: Sc. Primaria + Sc. Secondaria di primo grado 
RITORNO: due corse con due automezzi:
dal lunedì al venerdì: miste Sc. Primaria + Sc. Secondaria di primo grado 
RIENTRI: una corsa con un automezzo:
Sc. Primaria: due rientri settimanali
per un totale di nr. 27 corse settimanali. 
I percorsi sono due: percorso giallo e percorso blu;

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO
L’ affidatario del servizio in oggetto è tenuto a dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento
di cui al DPR n. 62/2013 nonché ai contenuti del Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune
di Piovene Rocchette con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 30.12.2013, pubblicato sul sito
web istituzionale dell’ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio per-
sonale ed ai propri eventuali collaboratori.

La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente
comma da parte del Concessionario, suoi dipendenti e collaboratori costituisce grave inadempimento agli ob-
blighi assunti dal Concessionario medesimo con la sottoscrizione del contratto e costituisce causa di risolu-
zione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

19. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La stazione appaltante e l’affidatario del servizio si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di cui al “Pro-
tocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel setto-
re dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto a Venezia in data 7 settembre 2015 dalle
Amministrazioni Pubbliche e gli organismi intervenuti.

20. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti al Comune di Piovene Rocchette saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 30.6. 2003 n. 196,
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del presente procedimento e della
eventuale stipula del contratto.

21. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/1990, si precisa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servi -
zio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.

22. ALTRE INDICAZIONI

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la parteci-
pazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura di gara, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Con il presente avvio non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto il Comune potrà annullare, interrompe-
re sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.



Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non costi -
tuisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno essere
dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dono trattati dal Comune di Piovene
Rocchette per finalità unicamente connesse all’affidamento dei lavori di cui trattasi. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della indagine di mercato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
Citato, in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7dal D.Lgs. 196/2003.

24. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  richiedere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
Con  il  presente  avvio  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  pertanto  il  Comune  potrà  annullare,
interrompere sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Resta  inteso che la  partecipazione alla  presente procedura di  individuazione dei  soggetti  interessati  non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in sede di gara.

25. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi dalla
data odierna.
La documentazione di gara, è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Piovene Rocchette.

26. ALLEGATI
Allegato 1) fac-simile domanda di manifestazione d’interesse

Piovene Rocchette, 11 Marzo 2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
 dott. Giancarlo Pellizzari
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