COMUNE DI NORCIA
AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DEL COMUNE DI NORCIA - PERIODO 12 SETTEMBRE 2018- 30
GIUGNO 2019.
In esecuzione della determinazione dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura n.175 del 20/07/2018

SI RENDE NOTO
che il Comune di Norcia, intende procedere a indagine di mercato volta a raccogliere manifestazioni di interesse per
l’individuazione degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs.
n. 50/2016) per l’affidamento del "Servizio di trasporto scolastico scuola infanzia- primaria e secondaria di primo e
secondo grado, per il periodo 12 settembre 2018 - 30 giugno 2019".
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta per la successiva procedura.
Denominazione: Comune di Norcia, 06046 Norcia-PG. Telefono 0743 828711 fax 0743824021
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it

sito internet: www.comune.norcia.pg.it

Servizio competente: Area Affari generali Servizi Sociali e Cultura.
Responsabile del procedimento: il Responsabile del servizio Dott.ssa Daniela Camelia
OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI:
Tipologia e descrizione dell'appalto: l'oggetto nell'affidamento del servizio di "Trasporto scolartico scuola infanziaprimaria e secondaria di primo e secondo grado del Comune di Norcia per l'anno scolastico 2018/2019";
Importo appalto: l'importo dell'appalto posto a base d'asta ammonta a complessivi € 85.000,00 per l'anno scolastico
2018/2019, oltre IVA prevista per legge, inclusi oneri per la sicurezza;
Durata del servizio: il servizio in oggetto avrà durata per l'intero anno scolastico 2018/2019 dal 12 settembre 2018 al
30 giugno 2019,
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, in base agli elementi
che saranno dettagliati nella Lettera d'Invito.
Gli operatori economici invitati alla gara, dovranno elencare, in sede di offerta, i principali servizi prestati negli
ultimi tre anni per conto di enti pubblici e formulare eventuali proposte di servizi aggiuntivi/migliorativi
nell'ambito dell'offerta, al di fuori del luogo di esecuzione del servizio di cui all'art. 2 del capitolato (es. trasporto
per uscite didattiche per percorrenze pari o superiori a 100 km ).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I requisiti di partecipazione sono quelli dettagliatamente indicati all' art. 8 del capitolato d'oneri allegato al
presente avviso;
L'allegato capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso e dovrà essere
sottoscritto in segno di accettazione in ogni pagina e trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione.
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Procedura di scelta del contraente:
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 con lettera invito a presentare
offerta rivolta agli operatori economici che avranno presentato regolare manifestazione d’interesse in numero massimo
di 5. Dell’eventuale data della seduta pubblica per l’individuazione degli invitati verrà data comunicazione sul sito
istituzionale dell’Ente. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 5 si procederà ad
invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse qualunque sia il loro numero, anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse purché l’operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti;
Modalità di presentazione delle candidature:
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura facendo pervenire a mezzo P.E.C. All'indirizzo
comune.norcia@postacert.umbria.it entro le ore 12:00 del giorno 31/08/2018 (termine perentorio a pena di esclusione)
apposita domanda, con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, allegato capitolato d'oneri sottoscritto
in segno di accettazione in ogni pagina e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta
secondo il modello allegato al presente avviso in forma di dichiarazione sostututiva unica ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
445/2000;
L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per l'appalto del servizio di
trasporto scolastico scuola infanzia-primaria e secondaria di primo e secondo grado, per il periodo 12 settembre
2018 - 30 giugno 2019"
L'Amministrazione si riseva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che gli operatori
economici possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente
procedura;
Pubblicazione dell’avviso:
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Norcia e
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara” all’indirizzo http:// www.comune.norcia.pg.it, dal 21 agosto
al 31 agosto 2018.

Norcia 20/08/2018

Via Alberto Novelli, 1 – 06046 NORCIA (PG) – tel. 0743 828711 (interno n. 410) – Fax 0743 824021

e-mail: affarigenerali@comune.norcia.pg.it posta certificata: comune.norcia@postacert.umbria.it - www.comune.norcia.pg.it

