Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
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Prot. n. 5417 del 19/06/2015

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIA TA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS.
N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI SECCHIANO E DI UFFOGLIANO DEL
COMUNE DI NOVAFELTRIA, ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017.
CIG 6301380F43
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (funzioni non delegate all'Unione di Comuni
Valmareccbia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate)
E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Visti:
- la propria Determinazione n. 36 del 19/06/2015;
- il D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e i. ed in particolare gli artt. 20,34,38,39,41,42,82 e 125;
- il D.P.R. n. 20712010 e s.m.e L;
- la L.R. n. 26/2001;
- il "Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia" approvato con deliberazione
di C.c. n. 58 del 30/10/2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 21101/2013;

RENDE NOTO
che viene pubblicato Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 16312006 per l'affidamento del
servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria,
per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

FINALITA' DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Novafeltria (RN) richiede agli operatori economici in possesso
dei requisiti indicati di seguito di segnalare !'interesse ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata di cottimo fiduciario, di cui a11'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente "Regolamento
comunale per lavori, servizi e forniture in economia", per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano, per gli alunni frequentati le Scuole Statali
dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e Secondaria di l° grado di Novafeltria, negli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura negoziata,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Al fine del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità il Comune si riserva la facoltà di:
• qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 5, invitare anche altri operatori
economici che non hanno inviato manifestazione di interesse;
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• qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, avviare una procedura negoziata diretta.
Nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, il Comune inviterà le 5 ditte che
dichiareranno una maggior esperienza nella gestione del servizio di trasporto scolastico, da valutarsi
sulla base dell'importo fatturato, fermo restando il requisito minimo richiesto per l'ammissione.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara negoziata.
Il servizio in oggetto rientra nell'elenco dei servizi di cui all'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006, Cat.
2, CPV 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada).

2) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Novafeltria
Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN)
Telefono 0541 845611 - 845604
e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec .comune.novafeltria@legalmail.it
profilo web: www.comune.novafeltria.1l1.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Rolando Rossi, Responsabile del 30 Settore (Scuola, mensa e
socio-assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all'Unione di Comuni
Valmarecchia e procedi menti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto
scolastico.
3) OGGETTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
ALL'IMPRESA APPALTATRICE
L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano
e di Uffogliano del Comune di Novafeltria per gli alunni residenti frequentanti le Scuole Statali
dell'Infanzia e Primaria di Secchiano e Secondaria di IO grado di Novafeltria; si precisa che il trasporto
degli alunni della Scuola Secondaria di IO grado è limitata al raggiungimento della prima utile fermata
del trasporto pubblico locale.
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
specifiche vigenti in materia.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere
sospeso o abbandonato. Il servizio di trasporto scolastico è inoltre un servizio pubblico essenziale, ai
sensi dell'art. 1 della legge 12/06/1990, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali". Pertanto, l'Impresa Appaltatrice si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri
dipendenti tali disposizioni, nonché le deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione
della predetta legge.
I chilometri previsti, prendendo a riferimento i percorsi dell'anno scolastico 2014/2015, sono, per
ciascun anno scolastico, circa n. 12.000 e complessivamente, per tutta la durata dell'appalto, circa n.
24.000; in caso di scostamenti del chilometraggio si procederà come indicato al punto 5) del presente
avviso.
Il prelievo e la riconsegna degli alunni sono da effettuarsi di norma alle fermate prestabilite
identificate da apposite "paline" od alle fermate del TPL, salvo indicazioni diverse da parte del

Comune, La salita e la discesa degli alunni dovranno essere regolate in modo che le dette operazioni
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avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogm
responsabilità.
Si prevede che gli alunni interessati al trasporto siano presuntivamente n. 35.
Il servizio dovrà essere prestato dal lunedì al sabato e nel rispetto degli orari fissati dalla competente
autorità scolastica.
Il servizio dovrà essere svoho da1l'Impresa Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con
proprio personale e proprio automezzo od in disponibilità, a proprio rischio e con l'assunzione a
proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. L'Impresa Appaltatrice
dovrà tra l'altro assicurare le seguenti prestazioni, accollandosi i conseguenti oneri:
a) fornitura e guida dell' automezzo per il trasporto degli alunni per tutti i giorni di apertura delle
scuole, tramite propri autisti in possesso dei necessari requisiti di legge e di adeguata
professionalità. Dovranno essere comunicate, prima dell'inizio del servizio, le generalità e i
requisiti professionali degli autisti impiegati;
b) gestione dei mezzi: sono a carico dell'Impresa Appaltatrice e di sua responsabilità tutti gli
interventi inerenti alla gestione e alla manutenzione dei mezzi, nessuno escluso;
c) la copertura assicurativa del personale utilizzato per il servizio;
d) la copertura assicurativa RCA, relativa a tutti i mezzi utilizzati, con un massimale non inferiore ad
€. 10.000.000,00 e la copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), con un
massimale non inferiore ad €. 6.000.000,00;
e) garantire la vigilanza e custodia degli alunni, per tutta la durata del trasporto, dal momento del
prelevamento fino al momento della discesa a scuola o della presa in carico da parte delle famiglie
(per il servizio relativo ai bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia sarà prevista specifica
sorveglianza da parte del Comune);
f) garantire il servizio a tutti i richiedenti che hanno presentato domanda entro i termini indicati dal
Comune o successivamente, su richiesta del Comune, previa verifica organizzati va;
g) svolgere il servizio nel rispetto degli orari indicati e con puntualità in rapporto all'orario di inizio e
di conclusione delle lezioni;
h) avvertire le famiglie in caso di modifiche dei normali orari causa eventi imprevisti e dovrà fornire
alle famiglie un proprio contatto per eventuali emergenze.
i) fornire al Comune il nominativo di un referente unico per contatti organizzativi e tecnici;
j) individuare una propria sede di riferimento presso il territorio del Comune di Novafeltria, dotata di
spazi per il ricovero dei mezzi, nonché di spazi per attività di tipo amministrativo e di custodia
con fax e telefono al fine di consentire eventuali interventi tempestivi e di emergenza ed evitare
possibili, eventuali, ritardi nell' esecuzione del servizio;
k) fornire al Comune l'indirizzo di un luogo di custodia dei minori ubìcato nel territorio del Comune
di Novafeltria, in caso di assenza del familiare al momento della riconsegna;
l) comunic.are tempestivamente al Comune gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima
rilevanza;
m) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di
servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
n) osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada e di tutte le disposizioni
legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade
ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.),

Pagina 3 di 8

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini
"\vww.comune.novaEeltria.rn.it

Piazza V.Emanuele n. 2
47863 - Novafeltria (RN)
TeI. 0541 845611 Fax 0541 845601
c-mail:in[u(wco111unc.novafc1tria.rn.it
CF/l'l 00360640411

nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti in materia di trasporto scolastico o che
verranno successivamente emanate;
o) svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale
di vigilare sui minori;
p) redigere il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto
(D.V.R.) di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per lo svolgimento del servizio dovrà essere utilizzato automezzo di proprietà o in disponibilità alla
Impresa Appaltatrice idoneo a termine di legge, con capienza rapportata al numero di passeggeri
previsti e di dimensioni compatibili con le caratteristiche delle strade.
L'automezzo utilizzato dovrà altresì:
- rientrare nelle categorie euro 4 o superiori delle direttive europee sulle emissioni di inquinanti dei
veicoli ed immatricolato non prima dell'anno 2010;
- essere dotato di n. 1 posto per accompagnatore adulto;
- essere dotato di n. l posto con cinture di sicurezza per alunni che presentano handicap/disabilità,
eccetto la non deambulazione.
Qualora, nel corso di validità dell'appalto, si presentasse la necessità di dover garantire il servizio per
alunni diversamente abili e non deambulanti, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere ad attrezzare
tempestivamente il mezzo anche per il trasporto di alunni non deambulanti dotati di carrozzina o altro
ausilio (mezzo munito di apposito dispositivo a norma di legge per carico/scarico carrozzella).
Il tutto sarà ulteriormente specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4) DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà durata per il periodo coincidente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, con date
di attivazione e sospensione come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità.
Alla scadenza dell'appalto il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo di
tempo strettamente necessario - e comunque non superiore a 6 mesi - ad addivenire ad una nuova
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 125, comma lO, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n.163/2006, il
Comune si riserva altresì di richiedere all'Impresa Appaltatrice la ripetizione del servizio per un
ulteriore anno scolastico (a.s. 2017/2018).

5) IMPORTO COMPLESSIVO
CORRISPETTIVO

DELL'AFFIDAMENTO

A

BASE

DI

GARA

E

L'importo presunto a base d'asta è pari ad €. 57.000,00 (IVA esclusa), complessivamente per gli anni
scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
La redazione del D.D.V.R.I., ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore", per cui non si individuano oneri per la sicurezza
ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006. Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari
ad €. 0,00 (euro zero/OO).
Il corrispettivo sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base d'asta e
s'intende comprensivo di qualunque costo sopportato dall'Impresa Aggiudicataria per lo svolgimento
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di tutte le attività collegate all'erogazione del servizio affidato (spese per il personale .e per la
sicurezza, attività di programmazione e formazione del personale, spese generali, spese per acquisto
mezzi e carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, assicurazioni e quant' altro
necessario).
Il costo chilometrico è ottenuto dividendo il corrispettivo offerto per il numero complessivo dei Km.
previsti per tutto il periodo di validità del contratto (Km. n. 24.000 circa).
In caso di scostamenti annui del chilometraggio superiori o inferiori al 20 %, si procederà a
conguaglio dei chilometri in eccesso o in difetto applicando una tariffa pari alla tariffa risultante
dividendo l'importo di aggiudicazione per il numero totale dei Km previsti.
Lo scostamento dovrà essere debitamente documentato e comunicato entro il mese di giugno di ogni
anno scolastico. Gli eventuali conseguenti conguagli, relativi a ciascun anno scolastico, saranno
regolati con l'ultima fattura del periodo di riferimento.
Nel periodo di validità del contratto, il Comune si riserva la facoltà di affidare all'Impresa
Appaltatrice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ulteriori
prestazioni complementari - anche per brevi sostituzioni nei servizi di trasporto scolastico gestiti
direttamente dal Comune, in caso di rottura degli scuolabus secondo le modalità previste dall'art. 57,
comma 5, lettera a), a)l, a)2, del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo stimato di massimo, per tutta la
durata dell'appalto, € . 5.000,00.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE-NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 16312006 (Codice dei
contratti), al D.P.R. n. 207/2010 ed al vigente "Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in
economia" approvato con deliberazione di C.c. n. 58 de130/l012012 e modificato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 21/01/2013, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo a base d'asta. Non saranno ammesse offerti uguali o superiori alla base
d'asta.
Nel Disciplinare di Gara che sarà allegato alla lettera d'invito saranno specificati gli ulteriori elementi
relativi a modalità e termini di presentazione delle offerte e relativi adempimenti.

7) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e L, nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Decreto.
Possono altresì partecipare operatori economici con sede in altri stati aderenti all'Unione Europea, ed
altri operatori economici di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 alle condizioni di cui al citato art.
47.
Gli operatori economici interessati a presentare la loro manifestazione d'interesse dovranno
essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del
D. Lgs. n.163/2006 e s.m. e i., come qui di seguito indicati alle lettere A, B e C:

A - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall' art. 38 del D.Lgs. n. 16312006 e
s.m.e L, dall'art. l bis, comma 14, della Legge n. 38312001 e s.m.e i. e che il soggetto partecipante
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non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti
dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
b) insussistenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del
Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
medesimo Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai
sensi dell' art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
d) utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 3912014;
e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) insussistenza di situazioni di controllo tra imprese di cui all'art. 2359 Codice Civile;
g) assolvimento obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.;
h) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'O.E., per le imprese non residenti in
Italia, per attività inerente al servizio oggetto del presente avviso; ovvero iscrizione nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato;
i) nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al precedente punto,
iscrizione all' Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, all' Albo
regionale delle Cooperative sociali istituito dai sensi dell'art. 9, comma 1. della Legge n.
381/1991;
j) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento,
ali' interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
k) possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. 20/12/1991 n. 448, dal D.Lgs. n.
395/2000, dal D.Lgs. n. 478/2001 e D.M. n. 161/2005 e dalla normativa vigente in materia;
1) non avere ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma l, del D.L. n. 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
"black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o
domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale
prevista dal citato art. 37.
In caso di soggetti di cui all'art. 34, comma l, letto d), e), e-bis) ed f) ed all'art. 37, comma 8 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti
singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma l, lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i
quali il consorzio concorre.

B - Requisiti di capacità economica e finanziaria:
dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2012-2013-2014) non inferiore
a complessivi .€ 57.000,00, IVA esclusa;

c - Requisiti di capacità tecnica e professionale:
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aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2012-2013-2014) servizi di gestione del
trasporto scolatico per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad €. 28.500,00 IVA esclusa,
a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; il predetto fatturato
trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere
eseguito.
In caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all'art. 37, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006 SS.mm. i requisiti di cui alle sopra riportate lettere "B" e "C" devono essere
posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente,
dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto
cumulativamente.

8) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune di Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, 47863 Novafeltria (RN) con una delle seguenti
modalità:
• tramite consegna a mano, all'ufficio protocollo del comune, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali;
• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it, purché la
documentazione sia firmata elettronicamente dal legale rappresentante"
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
ALLEGATO A - comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti,
dovrà altresì essere sottoscritta da legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d),
D.Lgs. n. 163/2006, consorzi ordinari di cui all'art. 34, comma l, lett. e), D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e
i" aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs.
163/2006 e s.m.e i., GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni
riportate nell'allegato "A" dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa che
costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc .. La sottoscrizione deve essere autenticata ai
sensi di legge oppure, in alternativa deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso dì raggruppamento temporaneo già
costituito, produrre originale o copia autentica di mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di consegna cartacea, il plico, chiuso e controfirmato, contenente la manifestazione di interesse
e la documentazione al1egata dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI SECCHIANO E DI UFFOGLIANO DEL COMUNE DI

NOVAFELTRIA, ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017."
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Comune di Novafeltria
Provincia di Ritnini
"\ll\V\v.comllllc.novafeltria.m.it

Piazza V.Emanuele n. 2
47863 - Novafeltria (RN)
TeI. 0541845611 Fax 0541 845601
e-maìl:ìnfn(u)comune.novafeltrh.m.ìt

CF I l'l 00360640411

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena escJusione:

ore 13 del giorno 30 GIUGNO 2015.
(Si fa presente che gli uffici comunali, il giorno 29/06/2015, Festa del Patrono, saranno chiusi).
Ai fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo del Comune
di Novafeltria.
L'invio del plico contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qual sivoglia responsabilità del Comune di Novafeltria ove, per disguidi postali o di
altra natura, ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di
scadenza all'indirizzo sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata AIR, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante); a tal proposito si
precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non
consegnati.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno escJusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
lO) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti
previsti dal citato D.Lgs ..
PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione all' Albo Pretori o on Hne e sul sito istituzionale
del Comune di Novafeltria: www.comune.novafeltria.mn.it
Novafeltria, lì 19/06/2015
Il Responsabile del procedimento
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (funzioni non delegate all'Unione di Comuni

Dott. Rolando N)l'>'SI'__
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Allegato "A"
AI Comune di Novafeltria
Settore servizi social i
Piazza V.Emanuele n. 2
47863- Novafeltria
PEC: pec.com une.novafeltria@legalmail.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI
SECCHIANO E DI UFFOGLIANO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, ANNI SCOLASTICI
2015/2016 E 2016/2017. CIG 6301380F43.

sottoscritt

nat

il

a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente nel Comune di_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Prov. _ _--' C.a.p.

n_ __

Via/Piazza

Stato

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di:
D

titolare
legale rappresentante

D

procuratore speciale, in forza di atto di procura
data

-----------

del

_______________ di repertorio in

dotto

in

dell'impresa denominata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con sede
legale a __________________________ (Prov.

c.a.p. _ _ __

______________ n.

Via/Piazza

""------------------------ Fax - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cod. Fisc.

--------_P.
Posizione INAIL

Posizione INPS - - - - - - - - - - - - - e-mai)

------------

----------------------------------------------

PEC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006 per l'affidamento del servizio in oggetto, come:
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della ditta concorrente)
impresa singola di cui all'art. 34, comma I, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e precisamente
come:
D
ditta individuale
D
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
D
società per azioni
D
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
D
società cooperativa a responsabilità limitata
CJ
società cooperativa a responsabilità ìIIimitata
I.
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I i
• I

consorzio di cui all'art. 34, comma l, lettera b) del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.e i.;
consorzio stabile di cui all'art. 34, comma I, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.e i.;
raggruppamento temporaneo di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i.
D costituendo
D già costituito
con i seguenti soggetti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):
Capogruppo: ______________________________

I consorzio ordinario

d i cui ali' art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i.;
costituendo
D già costituito
con i seguenti soggetti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):
Capogruppo: _ _ __
D

. aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.e i.;
i GEIE di cui all'art. 34, comma I, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.;
I operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all'art. 34, comma l, lettera f-bis) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.e i.;
• I altro (specificare): ___.. . . . . .______________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

l) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38, comma l, del. D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.e i., all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e s.m.e i. e che il soggetto
partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti
previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei
suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
4) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6) che non sussistono situazioni di controllo tra imprese di cui all'art. 2359 Codice Civile;
7) che l'impresa assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 8112008 e s.m.e i.;
8) che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
.________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:
• Denominazione e forma giuridica _________________________
• n. di iscriziono-nel Registro delle imprese___________________
• data di inizio
• (se artigiano) iscrizione nel registro provinciale artigianato _ _ _ _ _ _ _ _ __
• (se cooperativa) n. iscrizione all' Albo Regionale delle Cooperative sociali istitutio ai sensi Legge n.
38111991 della Regione
al n.
in corso di validità ovvero iscrizione ali' Albo di cui al
DM23ro&200~aln. ____~~~____~~~_ _ _ _ _ _ _~~~~~~~_,
9)

di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
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nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
IO) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. 20/12/1991 n. 448, dal
D.Lgs. n. 395/2000, dal D.Lgs. n. 478/2001 e D.M. n. 161/2005 e dalla nonnativa vigente in materia;
II) di non avere ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma l, del D.L. n. 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/20 l O, sede, residenza o domicilio in Paesi cosÌ detti "black
list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del21 novembre 2001;

oppure
o

avere sede, residenza o domicilio in Paesi cosÌ detti "black list", ma di essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 (barrare l'opzione che interessa);

12)

di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra fonna, quale componente di altri
soggetti concorrenti in relazione alla gara per la quale si presenta manifestazione di interesse;

13)

di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio oggetto di affidamento;

14)

che il fatturato globale della ditta degli ultimi tre anni è stato il seguente (rif. alla lettera "B" del punto
7 dell' Avviso):
2012 €

--------------

(diconsi euro

) IVA esclusa;

----------------------------~

2013 €

(diconsi euro

) IV A esclusa;

2014 €

(diconsi euro

) IV A esclusa;

15) di aver svolto, nel triennio 2012-2013-2014, a regola d'arte e con buon esito, i seguenti servizi di
traspolto scolastico (rif. alla lettera "C" del punto 7 dell'Avviso):

Anno 2012
Periodo

Descrizione

Committente

Importo - Euro,
IVA esclusa

Anno 2013
Periodo

Descrizione

Committente

Importo - Euro,
IVA esclusa

Anno 2014
Periodo

IDescrizione

I Committente

I Importo - Euro,
3

IVA esclusa

Dichiara altresì:
16)

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell'avviso esplorativo
in data 19/06/2015 prot.n.5417;

17)

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

18)

di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di Novafeltria" approvato con
deliberazione di G.C. n. 12 del 29101/2014, pubblicato sul sito web www.comune.novafeltria.rn.it alla
sezione "Amministrazione Trasparente/Sottosezioni "Disposizioni generali/Atti generali/Codice
disciplinare
e
codice
di
compartamento
(Iink
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox );

19)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno
2013 presso la Prefettura di Rimini e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

20)

di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:

Allega:
l) fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

TIMBRO DELL' IMPRESNSOCIETA'
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: La presente istanza-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona
autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia, deve
essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.
III caso di raggruppamento temporaneo di imprese la presente dovrà essere prodotta per tutti i componenti
il raggruppamento medesimo.

iNFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di Iiceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza;

b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
4

c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e della L. n. 24111990 e s.m.e i.;
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Novafeltria.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novafeltria, con sede in Novafeltria (RN), piazza
V.Emanuele n. 2, CAP 47863.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Rosssì Rolando, Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e
socio-assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all'Unione di Comuni
Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e
S.m.e i..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e contrattuali.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
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