
COMUNE DI BARBARANO ROMANO 
Provincia di Viterbo 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016) PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2019 

e 2020. 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AL FINE DELLA 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 63 del 24/11/2018 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento della gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni residenti a Barbarano Romano frequentanti le 

scuole primaria e secondaria di primo grado di Blera per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 

dal 7 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

Importo del servizio a base d’asta  
€ 46.000,00 al netto dell’I.V.A.  

 

Finanziamento  
Fondi propri di bilancio con parziale contribuzione da parte degli utenti che usufruiscono del 

servizio.  

 

Modalità di svolgimento della gara  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, con invito di 

operatori economici a seguito di raccolta di manifestazioni d’interesse.  

 

Criterio di aggiudicazione  
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016).  

 

Caratteristiche del servizio e requisiti  
Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio, si rimanda alla 

Determina n. 63 del 24/11/2018 contenente il capitolato speciale d’appalto con gli allegati ed al 

Regolamento comunale per l’utilizzo del Servizio Scuolabus approvato con delibera del consiglio 

comunale n. 23 del 29/09/2012.  

 

AVVISA 
 

gli operatori economici, rientranti nella definizione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, interessati ad 

essere invitati alla gara d’appalto in argomento, a presentare al Comune di Barbarano Romano 

apposita istanza conforme al modello predisposto e allegato al presente bando , corredata da copia 

di un documento di identità valido del sottoscrittore per essere invitati a presentare la propria offerta 

tramite la procedura RdO da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di 

Consip spa. 



 

 

Amministrazione Aggiudicatrice: 
COMUNE DI BARBARANO ROMANO – Piazza G. Marconi, 21 01010 BARBARANO 

ROMANO (VT) 

Tel. 0761/414601 

PEC: comune.BarbaranoRomano@pec.it 

Sito internet: www.comuneBarbaranoRomano.it 

 

Modalità di presentazione: 
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei 

requisiti per l’esecuzione del servizio, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi sul 

modello allegato al presente bando, e con allegato la fotocopia del documento di identità, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 44572000, dovrà pervenire al Comune di Barbarano Romano, pena 

esclusione dalla selezione, tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

comune.BarbaranoRomano@pec.it 

 

Entro le ore  12,00  del giorno  10 dicembre 2018 

 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza. Ai fini dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di ricezione da parte server di posta 

certificata ricevente. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico 

richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi 

o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 

entro il termine perentorio sopra indicato. 

Alle richieste pervenute sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e numero di protocollo 

comunale. Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà a verificare la 

correttezza della documentazione inviata e alla verifica dei requisiti posseduti stilando l’elenco 

degli operatori ammessi.  

La stazione appaltante procederà ad esperire comunque la gara di appalto anche nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse valida. 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del Servizio oggetto 

dell’appalto, detti requisiti dovranno essere dichiarati ed accertati in occasione della procedura 

negoziata. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Barbarano Romano che sarà libero di avviare le procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza e pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Requisiti per la presentazione : 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per 

l’esecuzione di servizi appaltati da Pubblica Amministrazione iscritti al MEPA di Consip spa e 

abilitati al bando “SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO (SERVIZI)”: 

 

Requisiti di ordine generale:  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale:  
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Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

l’attività oggetto dell’appalto. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

a) Possesso di una referenza bancaria, attestante la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa. 

b) Aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato globale d’impresa per un importo non 

inferiore ad euro 46.000,00 (IVA esclusa). 

c) Aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 

della pubblicazione del bando di cui trattasi, un fatturato specifico per la gestione dei servizi 

nel settore del trasporto scolastico per un importo non inferiore ad euro 23.000,00 (IVA 

esclusa) annui. 

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa partecipante dovrà dimostrare di possedere mezzi, personale e 

organizzazione aziendale in misura tale da evitare che la commessa pubblica, sotto il profilo 

operativo, sia esclusivamente realizzata con la struttura avvalsa. 

Possono presentare manifestazione di interesse ditte appositamente e temporaneamente raggruppate 

ai sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato. 

Istanza di partecipazione: 

L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, resa e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante, dovrà essere prodotta secondo il modello allegato al presente avviso e dovrà 

comunque riportare, a pena di esclusione: 

- I dati della Società (denominazione, sede, P. IVA e C.F., recapiti telef., fax e PEC); 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 Dlgs. n. 50/2016; 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio sopra riportati; 

- Dichiarazione circa le modalità di partecipazione se come impresa singola, consorzio o RTI; 

in quest’ultimo caso vanno indicate le eventuali ditte che costituiranno il RTI con 

l’indicazione della denominazione, CF/PI e la qualificazione posseduta; 

- Dichiarazione relativa all’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento specificando la ditta 

ausiliaria con l’indicazione della denominazione, CF/PI e la qualificazione posseduta; 

- Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

- Accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso per la manifestazione di 

interesse alla partecipazione della procedura negoziata nonché delle condizioni contenute 

nella determinazione n. 58 del 3/11/2018 del Responsabile del Procedimento del Comune di 

Barbarano Romano. 

- Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 

Formazione dell’elenco 

La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 

Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura (RdO) da espletarsi sulla 

piattaforma di Consip spa, a tutti gli operatori economici che avranno validamente presentato entro 

il termine stabilito, nell’ambito del presente procedimento, la propria manifestazione d’interesse 



 

conforme ai contenuti del presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti 

prescritti. 

 

Responsabile unico del procedimento 

Segretario comunale dott. Gianni Stirparo – Responsabile Servizio amministrativo 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso 

si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, all’espletamento 

della gara stessa ed all’instaurazione del rapporto contrattuale;  

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con 

modalità informatiche, idonee a garantire la sicurezza dei dati stessi;  

c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi 

l’appalto;  

d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura di 

gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;  

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 

partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241;  

f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, cui si 

rinvia;  

g) i dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede del 

Comune di Barbarano Romano, i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei 

procedimenti ognuno per quanto di propria competenza. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso con il modello per la presentazione delle istanze, è pubblicato, unitamente alla 

determinazione a contrarre ed al capitolato speciale d’appalto:  

- all’albo pretorio telematico comunale raggiungibile all’indirizzo 

www.comuneBarbaranoRomano.it 

- nella sezione del sito internet comunale denominata “Amministrazione Trasparente” all’interno 

della Sottosezione “Bandi di gara e contratti”;  

- nella home page del sito internet comunale www.comuneBarbaranoRomano.it 

 

BARBARANO ROMANO, 24 novembre 2018 

Il RUP 

Gianni Stirparo 


