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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
APERTA AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE
PROPRIO PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023”, SCUOLA -CONVITTO
Con il presente avviso, giusta determinazione (Ns prot. 11401 del 20/08/2022) questa Amministrazione intende
acquisire manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare
proprio preventivo per affidamento diretto da effettuare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020
(come modificato dall’art. 51 L. n. 108/2021) per il “Servizio di trasporto Scolastico - Periodo Settembre 2022 Giugno 2023”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’istituzione scolastica, con
l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, disponibili a essere invitati
a presentare il proprio miglior preventivo nell’ambito di una procedura informale di valutazione di più preventivi
quale best practice per procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020
(come modificato dall’art. 51 L. n. 108/2021). Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di
affidamento di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito. L’elenco degli operatori economici costituito con il presente avviso sarà
utilizzato per i soli fini sopra indicati.
Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; resta dunque stabilito sin d’ora che la
presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La manifestazione di interesse verrà utilizzata
solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura indicata in oggetto.
1. ENTE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
IPSSEOA “M. Buonarroti” – Via G. Garibaldi, 1 Fiuggi (FR)
PEC: frrh030008@pec.istruzione.it;
Responsabile del procedimento: DS ing. Francesco Cozzolino
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento a ditta specializzata del settore del servizio di trasporto scolastico, destinato al trasporto di circa 110
alunni che alloggiano nella sede convittuale sita in zona Fiuggi fonte consiste:

- Trasporto A/R dalla sede convittuale costituita da un Hotel (da definire) situata nella zona di Fiuggi fonte
– sede centrale IPSSEOA sita in Via G. Garibaldi, 1 – Fiuggi (FR).
Il servizio di trasporto scolastico sarà articolato, secondo gli orari di ingresso/ uscita della scuola e potrà
essere espletato attraverso l’utilizzo di due bus o nel caso di un solo bus garantire comunque l’ingresso in
orario scolastico di tutti i convittori.
Gli orari possono subire variazioni in dipendenza di particolari esigenze del servizio, e/o
disposizioni anticovid che determinano fasce orarie di ingresso/uscita degli studenti differenziate.
3. DURATA
L'affidamenti del servizio ha durata a decorrere dal mese di settembre 2022 (inizio anno scolastico
come da calendario scolastico) fino al mese di giugno 2023 (con termine come da calendario scolastico), per
l'anno scolastico 2022/2023. I giorni di svolgimento saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione
per le festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dalle autorità scolastiche.
●

giorni di servizio: tutti i giorni di svolgimento dell’attività didattica secondo il calendario determinato
dalla competente autorità scolastica, con la seguente articolazione settimanale:
dal lunedì al venerdì

ANDATA E RITORNO

4. IMPORTO
L’importo complessivo e massimo previsto per il servizio oggetto di affidamento è di euro 39.000,00,
onnicomprensivo. Il servizio prevede un importo annuo che sarà suddiviso in un canone mensile (calcolato
su 10 mensilità) per l’effettuazione del servizio di trasporto
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante successiva procedura di confronto dei
preventivi, che verranno valutati dal RUP sulla base di parametri solo economici (valutazione del preventivo
più basso) ed il servizio verrà aggiudicato alla ditta che, in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento
dello stesso, presenterà il preventivo più conveniente per la PA, mediante affidamento diretto ai sensi
dall’art. 1, comma 1 L. 11.09.2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 L. 29.07.2021 n. 108.
Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare
manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso.

6. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione, nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre, gli stessi devono essere in possesso di
requisiti d’idoneità professionale e morale. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dai seguenti paragrafi:
A) Requisiti di partecipazione
inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
comunque previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle
gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e
soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in
materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002 n. 266 per cui le
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del Committente
della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego in attività a
diretto contatto con minori: tale requisito è da applicarsi ai rappresentanti legali, nonché al personale che
sarà impiegato per lo svolgimento del servizio. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del
presente avviso;
In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, mentre in caso di cooperative
sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
Possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso dell’attestato di
idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dalla normativa vigente in materia).
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e smi)
- Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- Disporre di automezzi di scorta per la sostituzione di quelli utilizzati in caso di guasti e/o imprevisti.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il
possesso dei requisiti richiesti, indirizzata all’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi (FR) e debitamente
sottoscritta dal Legale rappresentante, brevi manu o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC: frrh030008@pec.istruzione.it l’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023”. Termine perentorio per la presentazione della
manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 01.09.2022. Eventuali manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Rimane a carico del mittente il rischio
del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate e trasmesse alla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo di posta istituzionale o pec.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati

forniti con le dichiarazioni di cui al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale
sono state rese in modo idoneo a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento
citato.
10. FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione nella Sezione “Amministrazione
trasparente/Bandi e Contratti” del sito istituzionale e nell’ Albo Pretorio online dell’istituzione scolastica.
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