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ALLEG.  A) 
 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
Per l’individuazione di operatori economici da invi tare alla procedura per l’affidamento in economia –  
cottimo fiduciario del SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTIC O ED EXTRASCOLASTICO degli studenti 
della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di  primo grado,con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e 
fino al 31 dicembre 2015. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Codice dei Contratti – art.125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni . 
Art.332 del DPR 207/2010. 
Categoria 2 “ Servizio di trasporto terrestre “ riferimento CPV 60130000 – 8 “Servizi speciali di trasporto 
passeggeri su strada”.   
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà regolato conformemente a quanto previsto dal capitolato inerente allegato al presente avviso 
(all. A1) e da quanto verrà proposto dalla ditta con l’offerta in sede di gara. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE 
Il Comune di Mondavio al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio in oggetto,con il presente atto richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati 
alla presentazione dell’offerta. 
Il criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del 
D.lgs. 163/2006,valutata in base ai seguenti criteri: 
Offerta tecnica : max 40 punti. 
Offerta economica : max 60 punti. 
L’importo a base d’asta è di euro145.000,00  oltre ad IVA  
Il presente avviso è a scopo esplorativo,ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura del 
servizio indicato in epigrafe. Pertanto il medesimo non costituisce proposta contrattuale,non precede la 
costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo il Comune 
che sarà libero di avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero di soggetti da invitare 
con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato. 
Durata dell’affidamento : l’appalto ha durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Ai sensi dell’art.57 comma 4,lettera b),l’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di affidare 
all’aggiudicatario della gara la ripetizione dei servizi per un ulteriore anno : dal 01.01.2016 al 31.12.2016. 
 
COSTI PER LA SICUREZZA 
In relazione all’esecuzione dell’appalto l’Amministrazione ha provveduto alla valutazione dei rischi 
interferenziali.  Poiché  non sono stati riscontrati rischi interferenziali i relativi oneri sono pari a zero. 
Non è ammesso il subappalto ,in ragione della consistenza dei servizi richiesti,specie al riguardo al contatto 
diretto con l’utenza. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Soggetti che possono manifestare interesse  : operatori economici ex art.34 del D.Lgs.n.163/2006 ( è 
ammessa la partecipazione di cooperative,società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei 
suddetti soggetti ). 
 
REQUISITI GENERALI 
- assenza di cause di esclusione ex art.38  D.Lgs.n.163/2006; 
- attestati di idoneità professionale ai sensi del D.Lgs. n.395/2000 (già D.M. n.448/1991); 
 - iscrizione presso la CCIAA o per soggetti appartenenti al altri Stati dell’U.E. nel registro professionale dello 
Stato di appartenenza,nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto;nel caso di cooperative e 
consorzi di cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente 
schedario generale della cooperazione . 
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REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
- essere già titolare di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione al noleggio di autobus con 
conducente da almeno 5 anni; 
- avere svolto nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ( 2011-2012-
2013),servizi identici a quelli oggetto dell’appalto per un importo almeno pari all’importo a base d’asta; 
 
La richiesta di partecipazione (non vincolante per l’Amministrazione),da predisporre su carta libera,su 
modello ( Alleg. A2) dovrà recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti,essere sottoscritta 
dal legale rappresentante della ditta ( o delle ditte nel caso di RTI ),così come il capitolato allegato alla 
presente (allg. A1) ed entrambi presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore (in corso di validità) ai sensi dell’art.38 comma 3 del DPR.445/2000. 
 
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito,sia insufficiente a 
garantire la concorrenza,l’Amministrazione si riserva,a suo insindacabile giudizio,la facoltà di estendere 
l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. In 
tal caso questi ultimi dovranno presentare,con l’istanza di ammissione tutta la documentazione richiesta. 
 
TRATTAMENTO DATI 
In considerazione del presente avviso  di selezione,ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., si informa che le 
finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione 
in oggetto,nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della oro riservatezza. 
 
I soggetti interessati,in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione 
ed i suoi allegati in busta chiusa recante all’esterno  la dicitura “ Indagine di mercato per servizi di 
trasporto scolastico “ entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 24/04/2014 al seguente indirizzo : 
COMUNE DI MONDAVIO  - 3^ SETTORE SERVIZI SOCIALI – PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N.2 – 
61040 MONDAVIO (PU) : 
 -  a mezzo raccomandata A/R; 
 - a mano all’ufficio protocollo del Comune di Mondavio nei seguenti orari : 
dal lunedì al venerdì dalle ore  09.00 alle ore 13.30 
il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.  
 
INFORMAZIONI  
Le informazioni tecniche ad amministrative potranno essere richieste al Responsabile del 3^ settore Servizi 
Sociali,responsabile del procedimento, Dott. Ghetti Giorgio (telf.0721/989063). 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Mondavio e sul sito ufficiale 
:www.comune.mondavio.pu.it dal 31/03/2014 al 24/04/2014. 
 
Mondavio lì  31.03.2014                                          
 
 
 
                                                                                  Il Responsabile 3^ Settore Servizi Sociali 
                                                                                                 (  Dott. Giorgio Ghetti  ) 
 
 
 
 
 
 


