
  

 
 

CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI 

PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 

SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. 

per l’individuazione del contraente cui successivamente concedere, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 

lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il servizio di trasporto scolastico periodo settembre-dicembre 

2018. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi 

di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara 

 

L’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI VERCELLI 

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI PER I 

GIOVANI E PIANO STRATEGICO 

Codice NUTS ITC12L750 

Codice CPV 60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista 

Indirizzo postale: Piazza Municipio, 5 

Città: Vercelli – Codice Postale 13100 

Punti di contatto: telefono 0161 596393 362 

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it 

Indirizzo Internet: www.comune.vercelli.it 
 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso è l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per 5 giorni a 

settimana, dal lunedì al venerdì, in orario scolastico mattutino e pomeridiano per il periodo settembre 

– dicembre 2018. 

La natura del servizio, le condizioni e le modalità di espletamento sono specificate nel Capitolato 

speciale d’appalto. 

3. DURATA 

L’affidamento del servizio di cui all’oggetto ha la durata dal 17 settembre al 21 dicembre 2018 

compreso. 

 

4. VALORE DEL CONTRATTO 
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Il valore stimato del contratto è pari a €. 27.000,00 IVA esclusa, per il periodo dal 17 settembre 

al 21 dicembre 2018 compreso. 

 
5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

All’aggiudicazione della concessione si procederà, facendo ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), con procedura negoziata a seguito di attivazione della 

manifestazione d’interesse, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 

e con le modalità previste dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

Il Comune di Vercelli rimane in ogni caso pienamente libero di differire la procedura di affidamento 

così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a 

pretendere a qualsiasi titolo. 

 
 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura le imprese iscritte alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il tipo di servizi in appalto, purché in possesso 

dei seguenti requisiti minimi: 

1 non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016; 

2 capacità tecnica-economica comprovata da esperienza almeno triennale consecutiva in servizi 

analoghi a quello dell’appalto, di valore complessivo nel triennio precedente non inferiore ad €. 

150.000,00 I.V.A esclusa; 

3 Il personale assegnato al servizio dovrà possedere, oltre alla necessaria patente di guida e della 

CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) caratteristiche morali adeguate ed effettuare le 

prestazioni di propria competenza con diligenza tenendo una condotta irreprensibile nei confronti 

degli utenti (bambini ed accompagnatori); 

4 qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque operatori 

economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da 

invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia, ai sensi delle linee guida n.4 di 

ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 
Il trasporto include la corsa di andata e ritorno per ingresso e uscita studenti in andata dalle ore 7:00 alle ore 

8:45 circa e ritorno dalle ore 16:15 alle ore 18:00 circa oltre a ulteriori servizi di spostamento da Plessi Scolastici 

a Palestre od altre Strutture sportive o uscite in territorio comunale o in prima cintura.  

L’affidatario dovrà mettere a disposizione il mezzo di trasporto adeguato e il relativo conducente, 

durante il tragitto. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE. 

Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo scaricabile dal sito del Comune di Vercelli, 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli – Piazza Municipio n. 5, 13100 

Vercelli, entro le ore 12,00 del giorno 9 settembre 2018, al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo@cert.comune.vercelli.it. 

9. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 

previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al 

precedente Punto 6, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi; 

resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso 

dei requisiti sopra indicati, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico ed accertati dal 

RUP in occasione della procedura negoziata. 

L’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo 

restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione tutte 
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le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso esplorativo. 

Il Responsabile del Procedimento escluderà gli operatori economici non in possesso dei requisiti 

richiesti; 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di differire, spostare, revocare, sospendere o 

annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per 

l’affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio, senza alcun diritto dei partecipanti a rimborso 

spese o quant’altro. 

 

10. PRESENTAZIONE OFFERTA (solo per i soggetti successivamente invitati). 

L’affidamento avverrà con procedura negoziata alla quale saranno invitati i concorrenti. Ai soli 

partecipanti sarà formalizzata la richiesta a presentare specifica offerta, da parte del Comune di 

Vercelli. 

11. PUBBLICITÀ. 

Il presente Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d’Interesse viene pubblicato, per un 

periodo di 11 (undici) giorni naturali e consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Vercelli 

all’indirizzo: www.comune.vercelli .it. 

 

12. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nell’ambito della 

presente procedura. 

Responsabile unico del procedimento: dott. Renato Bianco, Dirigente del Settore. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

CULTURA, ISTRUZIONE, 

MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, 

SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO 

STRATEGICO 

(Dott. Renato Bianco) 

(firmato digitalmente) 
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