COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio
SERVIZIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Risorgimento n. 15 - 07030 BADESI (OT)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, ART. 95,
COMMA 3 LETTEREA A) D. LGS 50/2016, PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 CON
DUE SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE – CATEGORIA DI SERVIZIO:
CPV: 60130000-8 “SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA CIG: 7179182068
Il Responsabile del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione , in esecuzione della propria Determinazione n.
220 del 10/08/2017

Rende noto
che il Comune di Badesi intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la consultazione di
operatori economici- in modo non vincolante per l’ente- al fine di essere invitati alla procedura negoziata
con offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi della non discriminazione,parità di
trattamento,proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18
Aprile 2016 n. 50.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, con iscrizione sulla Piattaforma CAT Sardegna e sulla
quale sarà inviata lettera d’invito e Capitolato per presentare apposita offerta.
Non sono previsti contributi o corrispettivi da parte del Comune di Badesi .
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla gara informale.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BADESI – Via Risorgimento n. 15
Tel: 079/683149 - Fax 079/684585 – mail: cultura.badesi@libero.it- Posta elettronica
certificata : protocollo.badesi@legalmail.it - C.F. : 82004930903 - Indirizzo Internet:
www.comunebadesi.ot.it
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il Servizio sarà affidato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con inizio decorrenza presunta per
l’anno 2017 dal giorno 14 Settembre p.v. .
Il Servizio verrà effettuata dalla Ditta con proprio personale utilizzando gli scuolabus di proprietà comunale.
In caso di malfunzionamento dei mezzi in dotazione la Ditta dovrà provvedere con mezzi propri alla regolare
esecuzione del servizio.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’ importo del Servizio per l’intero periodo dei due Anni Scolastici, comprensivo di IVA al 10% e di oneri
per la sicurezza quantificati in €. 1.000,00=, è pari ad €. 110.000,00=.
4. OGGETTO DEL SERVIZIO:
L’espletamento del Servizio richiede l’impiego di almeno n. 2 autisti e la disponibilità ad effettuare un
percorso conforme alle caratteristiche morfologiche e territoriali del Comune di Badesi che consta di diverse
frazioni e che prevede anche il trasporto di alunni diversamente abili. Si richiede altresì Servizio di
trasporto per uscite didattiche delle scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di primo grado ed eventuali
servizi supplementari ed accessori. La ditta dovrà provvedere all’assistenza ed alla sorveglianza degli alunni
trasportati.
5. SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO
Il presente avviso è rivolto a persone fisiche o giuridiche operanti nel settore.
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse dovranno possedere all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. nel settore oggetto del presente avviso;
Requisiti previsti dalla legge secondo l’ allegato modello;
Iscrizione al portale Sardegna CAT.
6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con il presente avviso il Comune di Badesi intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti in
possesso di adeguata e specifica qualificazione nonché comprovata esperienza professionale nel settore
specifico.
Gli operatori interessati ad essere invitati possono far pervenire la dichiarazione di manifestazione di
interesse entro le ore 13:00, del giorno 28.08.2017 a mezzo del servizio postale, con posta raccomandata
normale o mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano, o tramite l indirizzo di Posta
Elettronica Certificata presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BADESI - Via
Risorgimento n. 15 , 07030- Badesi - un plico che dovrà avere l’indicazione completa del mittente e con la
seguente dicitura “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019.
7. EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte degli
operatori interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica dell’esistenza di proposte. Resta parimenti inteso
che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per l’Ente, nessun titolo, pretesa,
preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente
avviso. L’assegnazione per la gestione del servizio è espressamente subordinata a successiva, separata e
distinta procedura negoziata mediante lettera d’invito. Il Comune si preserva la possibilità di espletamento di
gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali)
si informa che la finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il
procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Badesi .
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Andreina Muzzigoni- Istruttore Amministrativo.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattarla al
seguente numero: 079/683149 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutti i giorni feriali.

A pena di nullità l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse con dichiarazione sostitutiva,
come dal modello “Allegato A”, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata.
In ogni caso il Comune di Badesi si riserva la facoltà di non procedere successivamente all'inoltro dell'invito,
oppure di procedere anche in presenza di una sola disponibilità valida, oppure di integrare l'elenco dei
soggetti da invitare senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Qualora pervenisse una sola istanza di manifestazione d'interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere a trattativa diretta con la Ditta che ha presentato la manifestazione di interesse, previa verifica
dei requisiti dichiarati, oppure di procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa.
10. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il Presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio On-line dell’Ente ed è reperibile al
seguente indirizzo Internet: www.comunebadesi.ot.it
11. TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO : entro il giorno 11/09/2017
Badesi, li 10/08/2017
IL SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Giovanni Maria Mamia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to
Andreina Muzzigoni

