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ALLEGATO A 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 

AA.SS. 2021/2022, 2022-2023 E 2023/2024 

(art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Zollino intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto del servizio in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, secondo l’attuale articolazione dell’orario scolastico, ha per oggetto il servizio 

giornaliero di trasporto, utilizzando mezzi idonei, degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria 

del Comune di Zollino per il periodo dal 01.10.2021 fino al 30.06.2024.  

L’impresa dovrà rendersi disponibile, altresì, a garantire il rispetto delle norme igenico-sanitarie 

previste dal DPCM del 14 luglio 2020 ed il DPCM del 7 agosto 2020 e ss.mm.ii.  

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento del servizio avrà durata dal 01.10.2021 al 30.06.2024.  

 

IMPORTO DELL’APPATO 

L’importo complessivo del servizio che sarà posto a base di gara, pari a € 59.430,00 per l’intera 

durata dell’appalto, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune darà avvio alla procedura di affidamento diretto 

invitando gli operatori economici a presentare preventivo per la gestione del servizio oggetto del 

presente avviso, mediante invio di lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura.  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a 

cinque l’amministrazione procederà a un sorteggio pubblico che verrà comunicato sul profilo del 

committente della Stazione Appaltante www.comune.zollino.le.it con un anticipo di almeno 2 

giorni prima. 



Trattandosi di importo inferiore a € 139.000,00, si procederà anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

L’affidamento sarà effettuato valutando i preventivi ed individuando il migliore, tenuto conto che 

le modalità di espletamento del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità sono dettagliatamente 

specificate nel capitolato d’oneri disciplinante il servizio stesso.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse per il successivo invito a partecipare alla 

procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno esclusi i soggetti a 

cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le imprese partecipanti devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di idoneità professionale (in conformità all’art. 3 del Regolamento Regionale 22 

dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”):  

− iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività 

esercitata relativa alla stessa categoria del servizio oggetto di affidamento;  

− iscrizione al REN (registro Nazionale Elettronico) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti relativamente all’attività di trasporto persone (viaggiatori).  

Poiché la successiva procedura di affidamento diretto sarà svolta sulla piattaforma MEPA, gli 

operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma stessa.  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando l’allegato modello, dovrà essere redatta in 

lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito 

di idonea procura.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 24.09.2021 mediante 

una delle seguenti modalità:  

 - preferibilmente a mezzo PEC: protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it - indicando 

nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse - Appalto Servizio Trasporto scolastico";  

 - a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: COMUNE DI ZOLLINO - Ufficio 

Protocollo — Viale della Repubblica, 10 73010 Zollino (LE) - " Manifestazione di interesse - Appalto 

Servizio Trasporto scolastico” 

 - brevi manu al Protocollo generale del Comune, Viale della Repubblica, 10 – 73010 

Zollino(Le).  

   

 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è la 

sottoscritta Daniela Perrone, responsabile del Settore II – Economico finanziario e Socio Culturale.  

 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (clausola sociale) 

L’appaltatore, nel caso avesse l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già 

presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto 

dell’appalto, si impegna in via prioritaria all’assunzione delle maestranze che operano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente (n. 2 operatrici), dallo stesso individuate come idonee, 

qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, nel rispetto delle disposizioni 

recate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Zollino, 14.09.2021                                 

                                                                    IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                                                            Dott.ssa Daniela PERRONE 


