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Prot. nr. 1612 del 17.02.2017 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per l’ acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per il servizio di Trasporto Scolastico a favore degli alunni frequentanti la 

scuola dell’obbligo, residenti nel territorio del comune di Oschiri al di fuori del centro urbano, 

periodo  Marzo/Giugno 2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.  

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

VISTO il D. Lgs.vo n° 50 del 18 Aprile 2016;  

VISTI gli artt. 36 comma 2, lett. b) e n° 216 comma 9 del suddetto D. Lgs.vo n° 50/2016;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2016 con la quale sono state impartite al responsabile 

dell’Area Cultura e Pubblica Istruzione le direttive per l’attivazione ,per l’anno scolastico 2016/2017,del 

servizio di Trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo residenti nel 

territorio del Comune di Oschiri al di fuori del centro urbano.  

 

in esecuzione della propria Determinazione a contrarre nr.11/73 del 17.02.2017 relativa all'avvio della 

procedura negoziata per l'affidamento del Servizio  in oggetto 

 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Oschiri intende affidare il servizio in parola mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, ricorrendo al Centro d’Acquisto Territoriale CAT 

della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso lo strumento della RDO. I soggetti interessati a 

partecipare dovranno obbligatoriamente essere abilitati, nella categoria AK29 “Servizio Trasporto 

scolastico”.  

STAZIONE APPALTANTE:  
Denominazione: Comune di Oschiri  

Indirizzo: Via Marconi nr. 9 –07027 – Oschiri (OT)  

Area di riferimento: – Settore Cultura Pubblica Istruzione  

Telefono: 079/732062  

Fax: 079/732062  

E- mail: cultura@comune.oschiri.ss.it  

Pec: socioculturale@pec.comune.oschiri.ss.it  
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
L’appalto ha per oggetto la conduzione di uno scuolabus Comunale per il trasporto scolastico rivolto 

agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, residenti nel Comune di Oschiri, al di fuori 

dell’aggregato urbano, da effettuarsi in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico nelle 

rispettive scuole.  

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice nel seguente modo:  

con proprio personale autista in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, tipo DK, ai 

sensi della normativa vigente in materia;  

con l’utilizzo dello scuolabus di proprietà del Comune di Oschiri .  

La percorrenza giornaliera presunta è di circa Km 100, dal lunedì al sabato. 

Attualmente il monte ore  giornaliero del servizio è di  circa 5 ore,  non continuative e  così articolate: 

Lunedì  - Martedì – Giovedì -Venerdì: 

dalle ore 7:00 alle ore 9:00; dalle 13:15 alle 14:15; 15:30 alle 17:30. 

Mercoledì:  

dalle ore 7:00 alle ore 9:30; dalle 12:00 alle 14:30; dalle 15:30 alle 16:30. 

Sabato: 

dalle ore 7:00 alle ore 8:30; dalle 12:00 alle 14:30. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Comune di Oschiri , tratte al di fuori del centro urbano: località Caninos, S’ Alciadedda , Lugheria , Sas 

Serras.  

DURATA  

Il servizio di trasporto scolastico decorre dal mese di Marzo e si conclude a Giugno 2017, data fine 

lezioni nella scuola dell’infanzia.  

DESTINATARI  

I fruitori  attualmente sono complessivamente otto di cui: tre frequentanti la scuola dell’infanzia, due la 

scuola primaria e tre la scuola secondaria di I° grado. Detto numero è soggetto a variazioni. 

 

VALORE DELL’AFFIDAMENTO:  

Il valore  per la gestione del Servizio ammonta ad  € 7.000,00 oltre IVA di Legge.  
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ONERI A CARICO DEL COMUNE  

Sono a carico del Comune di Oschiri la manutenzione del veicolo scuolabus, le spese attinenti alla 

proprietà del mezzo quali l’assicurazione, il bollo e la revisione periodica;  il servizio di 

accompagnamento e assistenza ai minori che sarà gestito dall’ Ufficio Servizio Sociale Comunale con 

personale avviato con il Servizio Civico Comunale.  

 

ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE  

1. Il servizio di  guida con autista in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, tipo 

DK, ex art. 6 D.M. 20.12.1991 n. 448 e successive integrazioni;  

2. le spese relative al consumo del mezzo quali carburante, olio, pneumatici. 

CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs.vo n° 50/2016, espletata sul portale SARDEGNA CAT. La stazione appaltante dispone quale 

criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. c, del Codice degli appalti.   

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in  

possesso dei seguenti requisiti:  

 

A - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

1. L’operatore economico non deve trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, 

attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.  

2. deve essere abilitato al Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna alla 

categoria AK 29 “Servizio Trasporto”. 

 

B - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS 

N° 50/2016:  

1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività 

oggetto dell’appalto, gestione servizi per il trasporto studenti (o analogo registro professionale dello 

Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia). 
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C - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ART.83 COMMA 1, LETT. B) 

DEL D. LGS.VO N°50/2016):  

Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente manifestazione d'interesse (trasporto 

scolastico) per conto di Pubbliche Amministrazioni, non inferiore all'importo a base di gara (€ 7.000,00 

escluso di IVA), in alternativa al fatturato può essere presentata una copertura assicurativa contro i 

rischi professionali. 

 

D - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1, LETT. 

C) DEL D. LGS. N°50/2016):  

1) Aver prestato il medesimo servizio di trasporto scolastico, o in altro settore assimilabile, a favore di 

alunni della scuola dell'obbligo reso, a favore di pubbliche amministrazioni, con buon esito, senza 

inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato, in sede di gara, mediante attestazione..  

 

RAGGRUPPAMENTI DI CONCORRENTI  

Sono ammessi i concorrenti consorziati o raggruppati, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del D. Lgs.50/2016.  

AVVALIMENTO  

Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in 

analogia con quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 . 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

compilata sull’apposito modulo allegato al presente avviso e indirizzata al Comune di Oschiri, Via 

Marconi,9, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it entro le 

ore 12:00 del  27.02 .2017. 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dicitura:  

“Partecipazione alla manifestazione di interesse per il servizio di Trasporto Scolastico, periodo 

Marzo/Giugno 2017”. 

mailto:protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
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Farà fede l’ arrivo entro il predetto termine , il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.

  

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Sono ammessi alla procedura  massimo 5 operatori ; qualora il numero delle richieste sia inferiore a 

5 (cinque), alla  successiva procedura negoziata, saranno invitate  tutte le Ditte che hanno presentato 

istanza  entro i termini  e in  possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui il  numero  sia superiore a 5 (cinque), si specifica che per economicità della gestione 

della procedura, senza ledere la parità di trattamento  dei concorrenti  ,si  procederà ad invitare  alla 

successiva selezione i cinque  operatori economici che per primi in ordine temporale abbiano 

manifestato interesse. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la 

procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante. 

Alle Ditte escluse verrà data comunicazione tramite PEC all’indirizzo indicato in sede di 

presentazione della Manifestazione d’interesse. 

 

Si precisa che non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola 

che siano anche  candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi. 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  

Alla procedura negoziata da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna, verranno invitate 

telematicamente solo le ditte che hanno manifestato specifico interesse nei termini stabiliti nel 

presente avviso.  

 

PUBBLICITÀ DELL’AVVISO  

Il presente avviso e il modulo di partecipazione allegato sarà pubblicato: 

- Albo Pretorio del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it; 

- Sito istituzionale del Comune di Oschiri www.comune.oschiri.ot.it. 

http://www.comune.oschiri.ot.it/
http://www.comune.oschiri.ot.it/
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Il presente avviso non costituisce né una proposta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta, 

ma è da intendersi come mera indagine esplorativa finalizzata alla ricerca di operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.  

L’invito della manifestazione di interesse non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni 

o vincoli all’affidamento del servizio, sia per gli operatori economici che avranno presentato istanza che 

per l’Amministrazione Comunale.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

 

MODALITA’  PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio pubblica istruzione tel. 079/732062, e-

mail: cultura@comune.oschiri.ss.it/ socioculturale@pec.comune.oschiri.ss.it, nei giorni dal Lunedi al 

Venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 13:00;  

 

 

Il Responsabile dell’Area  

F.to Dott.ssa Giovanna Angela Obino 
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