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INDAGINE DI MERCATO PER LA RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI PREMILCUORE” DA PARTE 
DELL'ASP SAN VINCENZO DE PAOLI PER IL COMUNE DI PREMILCUORE 
 
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n. 55 del 12/05/2022, l'Azienda Servizi alla Persona 
San Vincenzo de' Paoli per conto del Comune di Premilcuore intende espletare un’indagine di mercato al fine 
di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ai 
quali inviare Richiesta d’Offerta nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE. 
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti dell'ASP che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e 
selettiva per l'individuazione dell’aggiudicatario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 
per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati 
dall’ASP in occasione del successivo procedimento di gara. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Ente: Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo de’ Paoli 
Tel: 0543972600 
Sito internet: www.asp-sanvincenzodepaoli.it 
PEC: info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it 
E-mail: asp@asp-sanvincenzodepaoli.it 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria, frequentanti 
l’Istituto Comprensivo di Predappio e Premilcuore, ed iscritti alle sedi scolastiche ubicate nel Comune di 
Premilcuore. 
Il servizio consiste nel trasporto degli alunni suddetti con n. 1 mezzo idoneo, dai punti di raccolta e/o fermata 
alla scuola e viceversa, con possibilità di prevedere la salita di un accompagnatore nel caso risultasse neces-
sario (per esempio in caso di presenza di alunni disabili o successiva attivazione del servizio per gli alunni di 
età inferiore ai 6 anni), e deve essere reso in modo da assicurare il rispetto degli orari delle attività didattiche 
nei giorni di effettivo funzionamento e secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità. 
È compreso il servizio di igienizzazione e sanificazione Covid-19 che l’ASP potrà decidere di attivare, per ogni 
anno contrattuale, in funzione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
L’affidamento si configura complessivamente come appalto di servizi, CPV: 60130000-8 - Servizi speciali di 
trasporto passeggeri su strada. 
 
La dimensione del mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio può variare in base al numero degli iscritti 
di ogni anno scolastico. La stima degli utenti iscritti ogni anno al servizio di trasporto per la scuola Primaria 
può essere stimato in una media di n. 10 bambini. 
È possibile prevedere, in accordo con l’ASP (sentito l’Istituto Comprensivo per la disponibilità oraria), l’utilizzo 
di un mezzo meno capiente rispetto al numero totale degli iscritti purché sia garantito a tutti gli alunni il 
servizio anche con l’effettuazione di più corse. 

 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 e 
fino al termine dell’anno scolastico 2024-2025, per il periodo che va indicativamente dal 14 settembre al 10 
giugno di ogni anno. 
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Le date di attivazione e sospensione del servizio saranno comunicate annualmente tenuto conto del 
calendario scolastico stabilito dall’Istituto Comprensivo, per circa 180 giorni di servizio per ogni anno 
scolastico. 
 

RINNOVO 
Alla scadenza, il contratto d’affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori 2 (due) anni, fino al 30 giugno 
2027 (anni scolastici 2025-2026, 2026-2027), ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 
 
PROROGA TECNICA 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. 
 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara è pari ad €. 85.000,00 (oltre Iva) di cui € 1000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, (pari a € 15.454,54 € per ogni anno scolastico iva esclusa) comprensivo 
dell’opzione di rinnovo per un ulteriore biennio fino al 30.06.2027, e dell’eventuale proroga tecnica.  
Per il servizio oggetto dell’appalto viene assicurata una copertura finanziaria con fondi propri del Comune di 
Premilcuore. 
Qualora durante l’esecuzione del contratto vi sia la necessità dettata da eventi non prevedibili di aumentare 
o diminuire le prestazioni oggetto del contratto, l’affidatario accetterà di eseguirle alle medesime condizioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 
In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art.26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che 
non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. 
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora 
il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 
di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di 
rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli 
scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata 
di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà 
la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del 
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di cui all’art. 161, 6 comma, ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
a) Requisiti di ordine generale: 
− Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. Tale requisito dovrà essere 
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000. 
 
b) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016: 

1. per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente l’ oggetto del 
Bando, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
(ovvero in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati 
membri dell’Unione Europea, di cui all’ Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016); 

2. per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative 
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della 
provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l ’oggetto 
del Bando; 

3. per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell’apposito Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore 
di attività inerente l’ oggetto del Bando; 

4. iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento CE n. 1071/2009 e art. 
11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Infor-
matici e Statistici del 25.11.2011, n. 291. (ovvero in analogo registro professionale dello Stato di ap-
partenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea); 

5. Possesso dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto (possesso dell’attestato di 
idoneità professionale per i trasporti alle persone previsto dal D. Lgs n. 395/2000 e successivo Decreto 
di attuazione del Ministero dei Trasporti n. 161/2005) o equivalente titolo comunitario; 
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6. Se titolare di ditta esercente in proprio di servizio, essere in possesso di patente D ( o B in caso di 
mezzo da 9 posti) e Carta Qualificazione Conducente (CQC) Persone; oppure nel caso di utilizzo di 
dipendenti, avere alle proprie dipendenze (o soci lavoratori nel caso di cooperative), autisti in pos-
sesso di patente D ( o B in caso di mezzo da 9 posti)  e Carta Qualificazione Conducente (CQC) Persone; 

 
c) Requisiti di capacità economico – finanziaria art. 83 comma 1 lett. b del D. Lgs n. 50/2016: 
- disporre di un istituto bancario o intermediario (autorizzato ai sensi della L. 385/93), disposto ad attestare 
la capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore economico dell’appalto; 
 
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83 comma 1 lett. c del D. Lgs n. 50/2016: 
− Esperienza comprovabile nella gestione di servizi di trasporto scolastico non inferiore ad anni due resa a 
favore di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici o privati a regola d'arte e con buon esito, senza 
che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi ca-
ratteristiche ed effetti sanzionatori. Tale requisito dovrà essere comprovato, mediante un elenco dei principali 
servizi svolti negli ultimi due anni a norma dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016; 

− Possesso di mezzo sostitutivo idoneo al servizio in numero e capienza adeguati al numero degli alunni frui-
tori del servizio, rispondente alle norme dettate dal D.M 18/04/1977 e s.m.i, dal D.M 31/01/1997 “Nuove 
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i ed in generale da tutte le normative vigenti in materia 
di trasporto scolastico; 

− Possesso, per il personale addetto alla guida, della patente della categoria adeguata al mezzo necessario 
per l'effettuazione del servizio e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C); 

− Disponibilità di autista/conducente con esperienza non inferiore a tre anni sia per il servizio ordinario che 
per eventuali sostituzioni. 

 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
In caso di partecipazione sotto forma di RTI/ATI la mandataria dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti di 
capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale richiesti. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti raggruppati con la specifica del tipo di raggruppamento e la ripartizione delle prestazioni tra i diversi 
operatori. 
 

AVVALIMENTO 
Il concorrente singolo o consorziato o temporaneamente raggruppato può ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento per soddisfare i requisiti di cui al presente avviso. 
 

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se 
sussistono aspiranti idonei in tal numero, così come all’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, 
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del Codice 
degli appalti. 
 
Qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero di soggetti inferiore 
a cinque, è facoltà della Stazione Appaltante integrare l’elenco degli operatori economici. 
Nel caso in cui a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risulti pervenuta la risposta di un unico 
soggetto interessato, la Stazione Appaltante potrà procedere con un affidamento diretto. 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo sub A) allegato 
al presente avviso, debitamente sottoscritta, con allegata una copia del documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore, 
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dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30.05.2022, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it 
 
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PREMILCUORE” 
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute entro la 
suddetta data di scadenza. Gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse saranno 
successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito 
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione 
alla procedura negoziata. 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a 
manifestare interesse in seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’ASP o del Comune ove l’istanza non pervenga, entro il previsto termine di scadenza, all’indirizzo di 
destinazione. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016In base al Regolamento 2016/679/UE 
s’informa che i dati personali forniti dal dichiarante, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione 
dell’affidamento precisato in oggetto. 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
ASP San Vincenzo de’ Paoli, Via Unità d’Italia n 47 Santa Sofia (FC) 
e-mail: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it - p.e.c.: info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it 
Il Responsabile del trattamento dei dati è: dott.ssa Paola Zucchi - Responsabile Settore Servizi 
e-mail: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it - p.e.c.: info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati è: 
Avvocato Giovanna Panucci, iscritta all’Albo degli Avvocati di Forlì Cesena. 
Mail di riferimento per eventuali reclami o chiarimenti: asp@asp-sanvinecnzodepaoli.it 
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi della richiesta di trattativa 
diretta in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE). 
I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al 
lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza 
rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei 
casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione 
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai 
sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE. 
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà 
richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può 
proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. 

mailto:info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi 
previsti dalla richiesta di trattativa diretta indicata in oggetto ed implica la conoscenza e accettazione, da parte 
del dichiarante, delle modalità dii conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Zucchi Paola 
 

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO 
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 
procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diretto e 
completo sul sito dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli www.asp-sanvincenzodepaoli.it in Amministrazione 
trasparente. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella pec: info@pec.asp-sanvincenzodepaoli.it entro il 
20/05/2022. 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi. 
 
Santa Sofia, 12/05/2022 
        f.to Il Responsabile del Servizio 
        (Dott.ssa Zucchi Paola) 
 
 
 
 

Allegati: 

- all. A) modello manifestazione di interesse 

- all. B) Dichiarazione possesso requisiti 

- capitolato tecnico 

 

 

 
L'eventuale copia cartacea del presente documento è prodotta ai sensi dell'art. 3 -bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993, dal documento originale informatico predisposto e 

conservato dall’ASP San Vincenzo de’ Paoli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


