Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Pubblica Istruzione
MAIL: segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
PEC: vicodelgargano@postecert.it
Allegato “A”
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE PER IL PERIODO
DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MAGGIO 2020
AVVISO PUBBLICO
SCADE IL: 1°AGOSTO 2019 (ORE 12.00)
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico del
Gargano (FG), Piazza San Domenico (FG).
1. OGGETTO
Il Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico del Gargano (FG), Piazza San
Domenico, intende condurre un’indagine di mercato ai fini dell’individuazione di
un operatore economico a cui affidare la gestione del servizio scuolabus comunale
per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2020.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà espletato con i due scuolabus in dotazione all’Ente targati
Scuolabus Daimlerchrysler AG 906 – targato DH624LX –, di complessivi 28 posti
oltre agli autisti e agli accompagnatori e IVECO - targato FC813AT -, di
complessivi 20 posti, oltre agli autisti e agli accompagnatori, secondo il calendario
disposto dalle autorità scolastiche per la durata dell’appalto e verrà erogato,
anche a mezzo di più corse, a tutti gli alunni che il Comune indicherà alla ditta
appaltatrice in apposito elenco redatto in base alle domande dei genitori acquisite
dall’ Ufficio comunale Pubblica Istruzione.
In particolare, la ditta dovrà fornire il servizio come di seguito precisato, per ogni
singolo scuolabus:
- servizio di preliminare controllo, nella prima decade di ogni mese, del possesso da
parte degli utenti del servizio della ricevuta di avvenuto pagamento (buono di
incasso) come rilasciata dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente.
Il trasporto scolastico (Servizio Scuolabus) è un servizio a domanda individuale, ai
sensi della Legge n. 131 del 26/04/1983 e successive modificazioni, per cui il
Servizio Economato dell’Ente, nella prima decade di ogni mese, rilascia apposito
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buono di incasso agli utenti del servizio, in conformità alle tariffe dei servizi pubblici
stabilite dalla Giunta Comunale per l’A.S. 2018-2019 (deliberazione n. 156 del
2.10.2018) e di quelle che saranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale
per l’A.S. 2019-2020 in applicazione dell’art. 117 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss. mm. che obbliga gli Enti ad approvare le tariffe dei servizi
pubblici in modo tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario. Per il
raggiungimento di tale scopo è indispensabile la riscossione delle tariffe.
Agli utenti privi del titolo di viaggio (ricevuta di avvenuto pagamento del
servizio/buono di incasso) l’affidatario inibirà la fruizione del servizio. Qualora, a
seguito di controlli periodici da parte dell’Ente, si riscontrerà la presenza a bordo
del mezzo Scuolabus comunale di utenti privi del titolo di viaggio (ricevuta di
avvenuto pagamento/buono di incasso) il relativo costo del servizio verrà posto a
carico della ditta affidataria del servizio con scomputo del relativo importo dalla
fattura mensile;
- servizio di trasporto scolastico degli alunni dai punti di fermata di seguito indicati
(Piano delle Fermate, approvato con la deliberazione di G.C. n. 97 del 30.08.2013 e
confermato con deliberazione di G.C. n. 104 del 5.6.2019) verso le rispettive sedi
scolastiche e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni;
- servizio di assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, sul mezzo Scuolabus comunale;
- gestione del mezzo Scuolabus comunale comprensivo di: rifornimento carburante;
oneri per manutenzione ordinaria (cambio olio e filtri, cambio lampadine, liquidi
antigelo, cambio stagionale pneumatici, tagliando annuale, tagliando biennale
tachigrafo, ecc…), pulizia del mezzo;
- presenza costante di almeno 1 unità di personale, dotata delle apposite qualifiche
di idoneità e capacità professionale, da adibire alla guida del mezzo per il trasporto
scolastico;
- presenza costante di almeno 1 unità di personale da adibire: al controllo del
possesso da parte degli utenti della ricevuta di avvenuto pagamento del servizio
(buono di incasso); al servizio di assistenza degli alunni nella fase di salita e
discesa dal mezzo e sul mezzo adibito a trasporto scolastico;
- trasporto degli alunni in occasione delle uscite, nell’ambito del territorio
provinciale, in occasione di manifestazioni e/o escursioni didattiche e culturali e per
attività sportive. Tale servizio dovrà essere preventivamente richiesto dall’Autorità
scolastica e sarà sottoposto ad apposita autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Il luogo di svolgimento del servizio è individuato nel territorio del Comune di Vico
del Gargano comprese le frazioni di San Menaio e Calenella.
Il servizio verrà espletato, anche a mezzo di più corse, per un numero complessivo
di alunni per ogni corsa pari ai posti disponibili n. 48 (28 +20), oltre agli autisti e
agli accompagnatori, a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “M.
Manicone-F. Fiorentino” che il Comune indicherà alla ditta appaltatrice in
apposito elenco redatto in base alle domande dei genitori acquisite dall’ Ufficio
comunale Pubblica Istruzione.
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Le specifiche modalità di svolgimento del servizio scuolabus oggetto della presente
indagine di mercato (ES. OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO, FINANZIAMENTO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, PENALI ECC.)
saranno indicate, in sede di indizione di R.D.O. a mezzo di determina a
contrattare, nel capitolato speciale di appalto.
3. SOGGETTI A CUI È RIVOLTO L’AVVISO
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. ed ii., in possesso dei requisiti indicati nell’allegato schema di
manifestazione di interesse (Allegato “B”) ed iscritti all’iniziativa “SERVIZISERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MEPA).
Tali soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 80
e 83 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ed ii.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a svolgere l’attività di cui in premessa devono manifestare la
propria disponibilità inviando via PEC (vicodelgargano@postecert.it) o con
consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, il modello allegato,
debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto (anche digitalmente) entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 1° agosto 2019.
Il Comune, inviterà tramite procedura R.D.O. del mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.) i soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse entro i termini stabiliti.
5. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente
l’apposito modello allegato, che andrà compilato in ogni sua parte e dovrà
contenere tutte le informazioni richieste nell’Allegato “B” - Modello di
manifestazione di interesse -.
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso
di raggruppamento o consorzio, dal legale rappresentante della ditta capogruppo,
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Costituiscono cause di inammissibilità della manifestazione di interesse:
-La presentazione della dichiarazione di disponibilità oltre le ore 12.00 del giorno
1° agosto 2019. Si precisa che anche le PEC dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 1° agosto 2019;
- Il mancato utilizzo del Modello di manifestazione di interesse (Allegato B)
- La mancata sottoscrizione della dichiarazione (anche digitale)
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà effettuato a mezzo della procedura R.D.O.
(richiesta di offerta), utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (M.E.P.A.), ristretto agli operatori che hanno manifestato
interesse all’affidamento della gestione del servizio scuolabus dell’Ente per l’A.S.
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2019-2020 e che sono iscritti all’iniziativa “SERVIZI-SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE EVENTI”
del
mercato elettronico
delle pubbliche
amministrazioni (M.E.P.A.).
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E BASE DI GARA
Il servizio verrà affidato con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La base di gara è €
32.000,00, IVA compresa

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono
inerenti il procedimento in oggetto;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano;
- l’Informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page
del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale
sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea
dal 25 maggio 2018;
- con la ditta aggiudicataria del servizio sarà sottoscritto l’Accordo sulla
protezione dei dati e designazione a Responsabile esterno del trattamento (art. 28
REG. UE 2016/679) nel testo approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
100 del 5.6.2019.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che:
- il Responsabile del Settore Amministrativo è ad interim il Segretario Generale,
dott.ssa Daniela Maria Pia DATTOLI
- il Responsabile del Servizio Affari-Generali ed istituzionali-Socio-CulturaleEducativo è il Rag. Francesco Antonio VENTRELLA
- il Responsabile del procedimento amministrativo è il dipendente comunale
Domenico DEL GIUDICE
Per ottenere informazioni e chiarimenti circa il presente Avviso gli interessati
potranno contattare i numeri telefonici 0884.998328 (signor Domenico DEL
GIUDICE) con riferimento alla gestione del servizio scuolabus e 0884.998338
(signor Marco VALENTE), con riferimento alla procedura MEPA
10. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’albo pretorio-on line, sulla
home page e nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di
gara e Contratti, del sito internet istituzionale del Comune di Vico del Gargano
(www.comune.vicodelgargano.fg.it).
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