AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER DIVERSABILI

E’ indetta un’apposita indagine di mercato, per l’individuazione di un prestatore di servizi per l’affidamento
diretto del servizio di cui all’oggetto. Pertanto, nel seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della
procedura di affidamento
1) STAZIONE APPALTANTE : Comune di Santeramo in Colle - Indirizzo Piazza Simone 6 – cap 70029
Santeramo in Colle – 080.3028324 – 080.3033318
Posta certificata: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
Sito web: www.comune.santeramo.ba.it
2) OGGETTO DELL’AVVISO Il servizio ha per oggetto l’affidamento del Servizio trasporto scolastico di alunni
diversabili.
Il servizio ha per oggetto l’affidamento del trasporto scolastico e l’accompagnamento in favore di alunni
portatori di handicap, residenti nel Comune di Santeramo in Colle da svolgersi con propri mezzi e personale
qualificato (autista e accompagnatore).
Il trasporto dovrà essere effettuato per sei giorni la settimana, esclusa la domenica e i festivi, secondo i
calendari dei singoli istituti, prevedendo la messa a disposizione di un mezzo idoneo, omologato ed
abilitato secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative con alla guida personale munito di
idoneità e professionalità e di valida patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo utilizzato.
Inoltre deve prevedere la presenza anche di un operatore in possesso di idonea esperienza di assistenza ai
disabili dedito all’assistenza, accompagnamento e sorveglianza degli alunni ammessi a detto servizio cioè:
aiuto e vigilanza durante la salita e la discesa dall’automezzo, presa in carico degli stessi alla fermata di
pertinenza ed accompagnamento all’ingresso del plesso scolastico e consegna al personale scolastico.
Si allega l’elenco del numero degli alunni da trasportare, la scuola di frequenza e l’indirizzo di residenza.
In caso di inadempienza rispetto all’ espletamento del servizio, verrà applicata la sanzione di € 100,00 per le
seguenti motivazioni:




per mancanza effettuazione di una corsa, per ogni episodio;
per mancato rispetto degli orari stabiliti, per ogni episodio;
per mancata osservanza degli obblighi di sicurezza, per ogni episodio.

3) PROCEDURA La procedura consiste nell’affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di
Avviso Pubblico. L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito del Comune di Santeramo in Colle per consentire ai prestatori di servizi interessati ed in
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine in oggetto. Il presente Avviso non costituisce
avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di effettuare
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo per l’affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto
più idoneo, a suo insindacabile giudizio. Il Comune di si riserva di interrompere o sospendere il

procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti eventualmente interessati possano
vantare alcuna pretesa.
4) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA:
Il corrispettivo del servizio è calcolato sulla base delle giornate svolte per un totale massimo di 123 giorni
da svolgere nell’anno 2018 (gennaio giugno) per un corrispettivo posto a base di gara pari a € 150,00 al
giorno oltre IVA 10% per un totale di € 18.450,00 oltre IVA 10%
5) DURATA DEL SERVIZIO. La durata del servizio è fissata fino al termine dell’attività didattica per l’anno
scolastico 2017/2018 per complessivi 123 giorni.
6) SOGGETTI AMMESSI Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.n.
50/2016;
Per poter partecipare all’appalto i soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016.
7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
7.1 Le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta in formato cartaceo entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 05.01.2018 all’ufficio Protocollo del Comune di Santeramo in Colle, Piazza Simone, 8 (orari
apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), mediante raccomandata, posta
celere o recapitata a mano.
7.2 Modalità
Le domande dovranno pervenire in un unico plico che dovrà contenere al suo interno due buste sigillate,
così strutturate:
Busta n. 1 - "Documentazione Amministrativa” contenente:
- Modello 1 (Domanda di partecipazione)
- Modello 2 ( Modulo dichiarazione)
Busta n. 2 – “Offerta Economica” (Modello 3)
7.3 Apertura offerte:
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali sito in
Santeramo in Colle – Piazza Giovanni Paolo II. – il giorno 05.01.2018 alle ore 16.00
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
La suddetta seduta di gara è aperta al pubblico, ma solamente i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero i soggetti muniti di specifica delega da un legale rappresentante, accompagnata da copia del
documento di identità del sottoscrittore stesso, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro
dichiarazioni siano inserite a verbale .
9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua
presentazione (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.).

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante affidamento
diretto, trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del massimo ribasso.
11. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto assoluto divieto di affidare in subappalto qualunque parte
del servizio e l’affidatario è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata. E' fatto divieto alla Ditta
affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il servizio di cui trattasi.
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dirigente dei Servizi Socio Culturali
13) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI dott. Giuseppe Lorusso - Dirigente del Comune di Santeramo in
Colle
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria

