
 

   

   

COMUNE DI  
               PASIAN DI PRATO 
                                               PROVINCIA DI UDINE 

AREA AMMINISTRATIVA 
Affari Generali – Segreteria –Servizi Educativi  

Tel. 0432 645952 Fax 0432 645916 
e-mail: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it  

internet: www.pasian.it 

 

Prot. n. 12067         Pasian di Prato, lì 09.07.2019 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'individuazione di soggetti da invitare alla 

procedura negoziata di contratto sotto soglia, ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 

50/2016, per l'affidamento del Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni 

delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado nel Comune di 

Pasian di Prato – Anno Scolastico 2019-2020. 

 

 
 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  
Il presente avviso ha la finalità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in 

possesso dei requisiti per la successiva scelta di soggetti da invitare alla gara.  

Saranno invitati tutti i candidati che ne faranno richiesta e che risultano in possesso dei requisiti.  

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e 

ritenuta congrua ed idonea a giudizio della stazione appaltante. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE  
Denominazione: Comune di Pasian di Prato  

Indirizzo: Via Roma n. 46/48, 33037 Pasian di Prato (UD)  

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento: Eugenia Moro, tel. 0432/645951 – email: 

e.moro@comune.pasiandiprato.ud.it 

Profilo del committente: sito internet istituzionale http://www.pasian.it – Sezione Bandi di gara e 

contratti - URL: http://www.pasian.fvg.it/appalti_elenco_altri_uffici.htm. 

 

3. DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Con determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Educativi n. 432 del 

09.07.2019, è stato approvato il progetto di servizio relativo a quanto in oggetto. 

Il Servizio è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante. 

Le prestazioni hanno per oggetto l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2019/2020 per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado nel Comune 

di Pasian di Prato.  

Il numero giornaliero di mezzi da impiegare è di norma pari a n. 2 scuolabus così suddivisi: 

- servizio trasporto alla/dalla scuola dell’infanzia di Passons e infanzia di Pasian di Prato; 

- servizio trasporto alla/dalla scuola primaria di Colloredo di Prato; 

- servizio trasporto alla/dalla scuola Secondaria di 1°di Pasian di Prato. 

Il servizio si svolge all’interno del territorio comunale con la raccolta degli utenti presso fermate 

predeterminate, dal lunedì al sabato, per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico. 

Il servizio è articolato su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, 
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con percorrenza complessiva di circa 25.000 Km per anno scolastico (01/09 – 30/06) e si effettua tutti i 

giorni di funzionamento delle scuole seguendo il calendario scolastico e l’orario di funzionamento delle 

scuole adottati dall’istituzione scolastica e messi a disposizione dall’Area Amministrativa del Comune 

e/o dai plessi scolastici prima dell’inizio dello stesso. Lo stesso ufficio comunale informa 

tempestivamente l’appaltatore su eventuali adeguamenti e/o modifiche che possono intervenire ad opera 

dei Dirigenti scolastici. 

Nel capitolato che sarà allegato alla lettera di invito saranno meglio precisate le condizioni di cui sopra.  

 

4. IMPORTO DELL’APPALTO  
 Quantitativo o entità dell’appalto: € 73.900,00, (IVA esclusa), oneri per la sicurezza da rischi da 

interferenza, compresi. 

L’importo dell’appalto si intende a corpo comprensivo di ogni onere diretto ed indiretto.  

 

5. DURATA DELL’APPALTO  
Anno scolastico 2019/2020.  

 

6. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.  

La procedura sarà esperita all’interno del Portale ACQUISTI IN RETE P.A. 

Le Ditte interessate alla presente procedura dovranno provvedere all’opportuna iscrizione a detto 

Portale.  

Non saranno invitate le ditte non rinvenibili all’interno del citato Portale. 

  

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del D. Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto 

giornaliero di alunni secondo il tragitto e le fermate prefissate). 

 

8. SOGGETTI AMMESSI  
Potranno essere ammessi solo i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/216.  

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 del Codice.  

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del citato art. 45, comma 2, i requisiti di capacità tecnica e 

finanziaria devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice.  

E’ possibile soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale anche 

avvalendosi di un altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 89 del Codice.  

 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/216.  

 

10. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a)  
Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti devono:  

- Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

- Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su 

strada e dell’iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 

e Decreto Dirigenziale Dipartimento Trasporti RD 291 del 25.11.2011.  

Per i soggetti aventi sede in altro Stato membro, i requisiti vanno dimostrati ai sensi dell’art. 83, comma 

3, del Codice dei contratti.  

 

11. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lettera b)  
Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti devono:  

- Aver avuto un fatturato minimo annuo, negli anni 2017 e 2018, singolarmente non inferiore ad € 

140.000,00.-. Ciò a garanzia della solidità consolidata del concorrente;  



 

   

   

- Avere avuto un fatturato minimo annuo, negli anni 2017 e 2018, singolarmente non inferiore ad € 

70.000,00.-. nel settore di attività del trasporto scolastico.  

 

12. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1, lettera c)  
Le capacità tecniche sotto riportate sono richieste onde consentire la partecipazione alla presente gara di 

soggetti particolarmente qualificati e per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse 

umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.  

Ciò si rende necessario in relazione allo specifico settore e trova causa nella particolarità e delicatezza 

del servizio di trasporto scolastico rivolto ad un’utenza debole.  

Pertanto, per partecipare alla gara i concorrenti devono:  

- Possedere la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008  

- Avere la disponibilità giuridica di almeno n. 3 veicoli: 

- n. 1 (un) automezzo con almeno 70 posti a sedere, esclusi il conducente e il personale addetto 

alla sorveglianza di cui uno dovrà essere dotato di n. 4 posti accompagnatore (no automezzi a 

due piani); 

- n. 1 (un) automezzo con almeno 53 posti a sedere, esclusi il conducente e il personale addetto 

alla sorveglianza di cui uno dovrà essere dotato di n. 3 posti accompagnatore (no automezzi a 

due piani); 

- n. 1 (uno) automezzo di riserva con almeno 70 posti a sedere, esclusi il conducente e il personale 

addetto alla sorveglianza di cui uno dovrà essere dotato di n. 4 posti accompagnatore (no 

automezzi a due piani). 

- Avere avuto un organico medio annuo durante gli ultimi tre anni, con qualifica di autista, non inferiore 

a n. 4 unità.  

 

13. MISURE SUL POSSESSO DEI REQUISITI  
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice:  

- I requisiti di cui al punto 9) devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle eventuali consorziate 

indicate  

- I requisiti di cui al punto 10) e 11) devono essere posseduti dal consorzio  

Nel caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. O consorzi ordinari di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45 del Codice:  

- I requisiti di cui al punto 9) devono essere posseduti da ciascuna impresa  

- I requisiti di cui al punto 10) deve essere posseduto dalla mandataria o da una consorziata in misura 

maggioritaria; la misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre 

consorziate;  

- Il requisito di cui al punto 11), primo alinea, deve essere posseduto dalla mandataria  

- I requisiti di cui al punto 11), secondo e terzo alinea, deve essere posseduto da almeno un membro del 

soggetto raggruppando;  

 

14. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo comunale, nelle forme consentite dalla 

legge, entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2019.  

La manifestazione d’interesse deve essere formulata mediante la compilazione e la sottoscrizione 

dell’allegato modello e dell’unita dichiarazione.  

  

15. ALTRE INFORMAZIONI  
Nella lettera di invito alla gara potrà essere previsto l’obbligo del sopralluogo nei luoghi in cui si 

effettuerà il servizio.  

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Pasian di Prato per la durata di 

almeno 15 giorni.  

Allegati: modello di manifestazione di interesse. 

 



 

   

   

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del 

D.Lgs. 103/2018 e del Regolamento UE 2016/679  esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura 

di gara. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pasian di Prato, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con 

sede in via Roma n. 46/48, 33037 Pasian di Prato, email: pasian@pasian.it  e pec: pasian@pec.pasian.it . 

 

          Il T.P.O. 

        Area Affari Generali e Servizi Educativi 

               MORO rag. Eugenia 
 

 

 
 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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