
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO PER DISABILI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. comma 11, ultimo capoverso;  

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema  

integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’articolo 139, del Decreto Legislativo 112/1998; 

 

 

Vista la propria determinazione n.1793 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato il presente 

avviso 

 

 
AVVISA 

 

Che, a seguito della presente indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un prestatore 

di servizi, come definito dall’ art. 3, comma 19, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento 

diretto del servizio di cui all’oggetto. 

Pertanto, nel seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento 

 
1) STAZIONE APPALTANTE  
 

Comune di 

CIVITAVECCHIA 

Servizio 

 

Indirizzo 

Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 

CAP 

00053 

Località Telefono 

0766/59001 

telefax e-mail 

Posta certificata 

comune.civitavecchia@legalmail.it 

Sito web 

www.comune.civitavecchia.rm.it 

 

 
2) PROCEDURA 
  

La procedura consiste nell’affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di Avviso 

Pubblico. L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 

viene pubblicato sul sito del Comune di Civitavecchia per consentire ai prestatori di servizi 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine in oggetto. Il presente 

Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma viene 

pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, 

pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Civitavecchia che procederà mediante 



affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo, a suo insindacabile giudizio. Il Comune di 

si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza 

che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

3) OGGETTO DELL’AVVISO 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del Servizio trasporto scolastico di alunni con disabilità 

presso la scuola secondaria di secondo grado, effettuata per conto della Città Metropolitana di 

Roma. 

 

L’attività deve conseguire i seguenti obiettivi:  

a) trasporto dell’alunno disabile da effettuarsi con mezzo di trasporto con pianale ribassato e 

pedana, autista e assistente (calcolo km giornalieri 5, tempo del servizio 90 minuti ad 

operatore)dal proprio domicilio di residenza all’Istituto scolastico frequentato, nei giorni e 

nell’orario di lezione, e ritorno al termine dell’orario di lezione; 

 

 
4) DURATA DEL SERVIZIO. 

La durata del servizio è fissata fino al termine dell’anno scolastico 2015/2016. 

 

 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:  

a) i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del Codice dei contratti,  

b) le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/06, il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto della 

presente indagine, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 5, comma 2 del medesimo 

decreto legislativo;  

c) le associazioni di promozione sociale o associazioni di volontariato, il cui oggetto sociale sia 

coerente con l’oggetto della presente indagine, iscritte ai rispettivi albi regionali;  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale.  

Per la partecipazione si richiedono i requisiti di seguito elencati, i quali sono da considerarsi 

obbligatori per la partecipazione all’indagine, la mancanza di uno di essi sarà, pertanto, causa di 

esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal candidato, con allegata fotocopia non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore. 

 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti soggettivi di carattere generale  
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  

Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione alla CCIAA per i soggetti di cui alle lett. a) e b) del presente articolo;  

Iscrizione ai registri regionali per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del presente articolo;  

Requisiti di carattere tecnico  



Comprovata esperienza nell’esecuzione dei servizi di trasporto, oggetto della presente indagine, di 

almeno due anni maturati nell’ultimo quinquennio, dimostrata mediante dichiarazione resa ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione che deve essere resa secondo il 

modello Allegato A) 

 

 

7) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, trattandosi di importo 

inferiore ad Euro 20.000,00. Il prestatore sarà individuato, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Esperienza documentata nel settore dei trasporti, come da dichiarazione resa nell’allegato 

A), da dove si evinca in particolare l’esperienza maturata nell’ambito del trasporto 

scolastico disabili, gli anni di esperienza ed i servizi prestati presso enti pubblici e privati. 

Dovrà, inoltre, essere allegato anche il curriculum (o i curricula) del personale che 

effettuerà il servizio ed il libretto di circolazione del mezzo che sarà utilizzato.  

- Conoscenza del territorio di riferimento  

- Prezzo offerto   

Saranno escluse dalla candidatura le domande prive della documentazione richiesta.  

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. 

Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione nell’affidamento del servizio di 

che trattasi.  

 

 

8) COPERTURA DELL’IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA 
La copertura di spesa  a base d’asta pari a € 9.075,00 compresa IVA 10% per l’esecuzione del 

Servizio è assicurata con fondi di bilancio comunale 

 

 
9) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore del 02.11.2015 . 
La manifestazione dovrà essere presentata in busta chiusa contenente le dichiarazioni e la 

documentazione di cui al precedente art. 6 e 7 del presente Avviso.  

Il plico dovrà pervenire tramite Servizio Postale, ovvero a mezzo Agenzie di recapiti autorizzati, o 

altro vettore, oppure con la consegna anche a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Civitavecchia -Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 ed essere indirizzato all’Ufficio Mobilità del Comune 

di Civitavecchia. 

Lo stesso deve recare all’esterno:  

1. gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di 

telefono, la pec o indirizzo email ove inviare comunicazioni inerenti alla manifestazione; 

2.  gli estremi del destinatario; 

3.  la dicitura “INDAGINE DI MERCATO DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO  ”. NON APRIRE.  

 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio della Ditta concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Amministrazione Comunale ove per disguidi 

postali o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione.  



Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati 

come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i 

quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

 

 
 
 

 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica Ing Giulio 

Iorio 

 

 

11) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
Ing. Giulio Iorio- Dirigente del Comune di Civitavecchia 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.   

 
 

 

 


