COMUNE DI OULX
AREA SERVIZI
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO AL TRASPORTO
SCOLASTICO E VIGILANZA – ANN0 SCOLASTIC0 2022/2023. PERIODO 1°
OTTOBRE – 15 GIUGNO.
Il Responsabile del Servizio rende noto che
il Comune di Oulx intende procedere ad una nuova indagine di mercato, nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli
operatori da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico e vigilanza per l’anno scolastico 2022/2023.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Verranno invitate le ditte che presenteranno la manifestazione di interesse di cui al
presente avviso. Qualora dovessero pervenire più di n.5 (cinque) manifestazioni
d’interesse, si procederà all’individuazione delle ditte da invitare mediante sorteggio
pubblico. L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di
indagini di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio finalizzato al trasporto scolastico e alla vigilanza
degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio del
Comune di Oulx, come esplicitato nel Capitolato allegato, per gli anni scolastici
2022/2023 - periodo 1° ottobre / 15 giugno, per giorni 180 stimati.
L’importo complessivo stimato dell’affidamento oggetto di ribasso è di € 54.000,00 iva
esclusa.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., che richiama i motivi di esclusione degli
operatori economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano:
- Cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
- Cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D,Lgs 06.9.2011 n.
159;
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- Le condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs n.165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
Amministrazione;
- Iscrizione nell’elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa (White list), oppure devono aver presentato
iscrizione al predetto elenco prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta;
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
- Iscrizione alla CCIAA della Provincia in cui si ha sede, per categoria afferente
l’oggetto di gara;
- Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore di persone su
strada ed iscrizione al registro elettronico nazionale (REN)
- Il personale alla guida dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, del
CQC (Certificato di qualificazione del conducente);
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:
- di avere mezzi e attrezzature sostitutive dello scuolabus idonee allo svolgimento del
servizio oggetto d’appalto per tutta la durata del servizio, costituiti da almeno due
mezzi per il trasporto complessivo sino a 39 studenti, con data di prima
immatricolazione non antecedente l’anno 2008;
- ciascun automezzo di cui sopra sia regolarmente assicurato per RCA con un
massimale assicurativo non inferiore a 32.000.000,00;
- di avere a disposizione una rimessa ospitante i mezzi sostitutivi o di impegnarsi ad
individuarla entro 30 gg dalla comunicazione dell’aggiudicazione, entro un raggio di
percorrenza dal centro di Oulx non superiore a 240 minuti.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (art.83 comma 5 del d.lgs
50/16):
La capacità economico finanziaria consiste nell’aver effettuato con buon esito servizi
analoghi a quelli relativi alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi
quelli resi a pubbliche amministrazioni per trasporto alunni, nell’ultimo esercizio
finanziario precedente alla data di manifestazione di interesse (2021) per un fatturato
pari ad almeno € 30.000,00 al netto dell’IVA.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione
automatica dalla gara.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le istanze dovranno pervenire a mezzo PEC degli operatori, all’indirizzo PEC
oulx@postemailcertificata.it entro e non oltre il giorno giovedì 11 AGOSTO 2022
ENTRO LE ORE 12,00;

P.zza Garambois n.1 - 10056 OULX (Città Metropolitana di Torino) - Codice fiscale 01120470016
Tel. +39 0122831102 PEC: oulx@postemailcertificata.it
Sito web: www.comune.oulx.to.it
Comune dell’Unione Montana Alta Valle Susa

COMUNE DI OULX
AREA SERVIZI
Qualora dovessero pervenire più di n.5 (cinque) manifestazioni d’interesse, procederà
all’individuazione delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico in data 11
AGOSTO 2022 alle ore 14.30;
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “manifestazione
d’interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e vigilanza.
Anno scolastico 2022/2023. Periodo 1° ottobre – 15 giugno”.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura. In caso di manifestazione
d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa
dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Si
precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei
requisiti richiesti e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 dovrà utilizzare il Modello allegato.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazione complementari e chiarimenti e ogni notizia utile per
la partecipazione alla procedura possono essere inviate – in lingua italiana – al
Comune
per
mezzo
della
posta
certificata
all’indirizzo
di
PEC
oulx@postemailcertificata.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Servizi, Dr. Giuliano
FRANZINI,
TEL. 0122 831102 – int.4 – int.4
Il Responsabile dell’Area Servizi
Giuliano FRANZINI

Oulx, 04/08/2022
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Capitolato speciale di appalto del servizio;
Allegato A – orario trasporto scolastico - PROVVISORIO;
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