
ALLEGATO A 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  NEGOZIATA  

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
SCUOLA MATERNA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 

Cig 6727092BEC 

n.ro di Gara 6451438 

 
SI RENDE NOTO  

 
 Che la Stazione appaltante C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE VARAITA intende 

espletare un’indagine di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il 
“Servizio di trasporto alunni della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado”  
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 commi 2 lett. b) e 7 del D.lgs. 50/2016 per conto del Comune di Piasco. Il 
presente avviso non impegna né la C.U.C. né il Comune di Piasco. La Stazione Appaltante 
si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine esplorativa, senza che nulla sia 
dovuto agli eventuali partecipanti. 

 
 

STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
MONTANA VALLE VARAITA  PIAZZA MARCONI 5  - 
12020 FRASSINO / TELEFONO 0175-970611  
FAX 0175-970650 pec unionemontanavaraita@legalmail.it 
profilo del committente  www.unionevallevaraita.it 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO: trasporto scolastico degli alunni della scuola materna e 

della scuola e secondaria di primo grado del Comune di Piasco. 
Il servizio dovrà essere svolto con scuolabus omologato per il 
trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola 
dell’obbligo, avente non meno di trenta posti, oltre al sedile per 
l’accompagnatore per la scuola materna, dotato di pedana per il 
trasporto disabili, di categoria almeno euro 4, immatricolato per 
la prima volta non anteriormente al 2006. 
 Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno 
valutate ai fini della selezione degli operatori da invitare (in 
numero minimo di cinque), in possesso dei requisiti richiesti e 
dello scuolabus come sopra descritto. La selezione avverrà  sulla 
base del criterio della vicinanza della sede operativa (intesa 
come rimessa) al Comune di Piasco e dell’esperienza maturata 
in servizi analoghi nell’ultimo triennio. La Stazione Appaltante 
si riserva anche  di procedere al sorteggio in base al numero 



delle manifestazioni di interesse pervenute. L’Amministrazione 
si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel 
caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida. 
In questo caso provvederà direttamente alla selezione degli 
ulteriori 4 operatori da invitare. 

 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: Possono partecipare alla 

presente indagine esplorativa i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che non siano incorsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione previste dal d.lgs. 50/2016 
né in  altre cause ostative alla partecipazione a procedure di 
appalti pubblici previste dalla normativa vigente, iscritti nel 
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura,    in possesso 
dell’attestazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 395/2000 e 
dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di 
persone su strada e iscrizione al R.E.N. alla data della 
presentazione della manifestazione di interesse. 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO DI APPALTO e PREZ ZO A 

BASE D’ASTA:  
                                          l’importo massimo per l’intero quadriennio è stimato in € 

130.200,00 IVA esclusa per presunti km 62.000 complessivi 
(tariffa al km € 2,1) con impiego di uno scuolabus. Oneri 
sicurezza 0,030 €/km esclusi dal ribasso. Tariffa al km soggetta 
a ribasso € 2,070. 

 
DURATA DEL CONTRATTO: 4 anni, eventualmente prorogabile per 6 mesi nelle more 

del successivo affidamento, alle stesse condizioni di 
aggiudicazione. 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: A conclusione della presente indagine esplorativa, 

si procederà alla selezione degli operatori economici da invitare 
e si procederà quindi a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016. 

 L’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.LGS. 
50/2016.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine 
conoscitiva dovranno pervenire  alla Centrale Unica di 
Committenza Unione Montana Valle Varaita,  
esclusivamente a mezzo pec entro le ore 12:00 del giorno 11 
luglio 2016. La pec dovrà avere ad oggetto “Servizio 
Scuolabus Comune di Piasco – Manifestazione di interesse” 
e dovrà contenere  l’istanza di partecipazione  redatta 
conformemente al modello di cui all’allegato B, ivi 



contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, e la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di 
impresa, consorzio o GEIE, già costituiti, l’istanza di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal 
mandatario/capogruppo o dal legale rappresentante del 
consorzio. Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio non 
ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che ne fanno parte.  
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. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di 
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà 
invece essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): Monge Roffarello dott.ssa Chiara – 
Responsabile del Settore Amministrativo – tel. 0175-79124 int. 1 
responsabile.amministrativo@comune.piasco.cn.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di 
procedura saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente ai fini del presente 
procedimento garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento di dati, con 
sistemi automatici e manuali. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul 
profilo del     committente della Stazione Appaltante nella sezione “BANDI” e sull’Albo 
Pretorio on line. 
 
ALLEGATI: MODELLO B fac – simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
  
Frassino, lì 22.06.2016 
 

La R.U.P. 
Monge Roffarello dott.ssa Chiara 

 
 

 


