ALLEGATO sub C
Alla Determina n. 156 del 25/07/2018
La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
Prot. n. __________
Prat. n. __________

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena
Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola
e-mail: protocollo@istituzionedrudi.fc.it
PEC: istituzionedrudi@cert.provincia.fc.it

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI
PREVENTIVI CONCORRENZIALI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
TRASPOSTO SCOLASTICO LINEA 1 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(Approvato con Determina della Responsabile. Amm.va n. 156 del 25/07/2018)
L’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “DAVIDE DRUDI” DEL COMUNE DI MELDOLA

Premesso che l’Istituzione intende affidare in appalto il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO LINEA
1 per la durata dell’anno scolastico 2018/2019;
Che con Determinazione del Responsabile Amministrativo dell’Istituzione n. ____ del ________ è stato
disposto di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, ad una indagine di mercato finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di acquisizione di preventivi
concorrenziali per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.
50/2016 mediante TD (Trattativa Diretta) NEL MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) gestito da Consip S.p.a.;
Che gli operatori economici devono essere iscritti al suddetto Mercato Elettronico gestito da Consip
S.p.a. nel BANDO “Servizi” – Categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio”;
Che il presente avviso esplorativo è quindi rivolto all’individuazione, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, degli
operatori economici da invitare alla conseguente procedura di acquisizione di preventivi fermo restando
che l’eventuale candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
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INVITA

i soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS. n. 50/2016
A PRESENTARE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE:
Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi” del Comune di Meldola
Strada Meldola San Colombano n. 1 – 47014 Meldola (FC) – Codice Fiscale 80007150404
tel. n. 0543/499911 499916
fax n. 0543/499912
e-mail protocollo@istituzionedrudi.fc.it
PEC: istituzionedrudi@cert.provincia.fc.it
Indirizzo internet: http://www.comune.meldola.fc.it
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA.
Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide
Drudi” del Comune di Meldola - Codice CPV : 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri
su strada (riconducibile all’ex CPV 60113100-4 Servizi di Trasporto Scolastico).
Le specifiche tecniche del servizio sono indicate nel Documento delle Condizioni Particolari di
Contratto pubblicato unitamente al presente avviso sul sito del Comune di Meldola
www.comune.meldola.fc.it, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” quindi
“Bandi di gara e contratti” quindi “Avvisi e Bandi”.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante TD
(Trattativa Diretta) svolta nel MEPA di CONSIP S.p.A. nel BANDO “SERVIZI” – CATEGORIA
“SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO”, previa procedura di acquisizione di preventivi
concorrenziali.
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.b)
e c) del D.Lgs.50/2016.
4. VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base d'asta dell’appalto, anche ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è pari
a Euro 39.990,00 al netto dell’IVA di legge, comprensivo di ogni imposta, tassa, onere, nessuno
escluso od eccettuato,
L’importo contrattuale deriverà dagli esiti di gara.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE
La procedura è riservata ad operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, interessati a
partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dei seguenti requisiti:
a.
inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b.
inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” o comunque
di cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c.
possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, per attività corrispondenti all’oggetto dell’affidamento, ai sensi
dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..;
attestato di idoneità professionale di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. Infrastrutture
e Trasporti n. 161 del 28/04/2005;
Solo per le Società Cooperative: iscrizione all’Albo delle società Cooperative tenuto dal
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004
Solo per le Cooperative Sociali: iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi
della Legge 381/1991 per l’esercizio di attività inerenti l’oggetto della procedura;
essere iscritto al MEPA di Consip S.p.A, nel BANDO “SERVIZI” – CATEGORIA “SERVIZI
DI TRASPORTO E NOLEGGIO”;
avere svolto regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici o privati, nel triennio
precedente la presente procedura (2015-2017), almeno 1 servizio analogo a quello in oggetto
della durata di un anno scolastico.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i requisiti di cui alle precedenti lettere da a. a
h. devono essere posseduti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento. Il requisito di cui alla
lettera i. deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando il fatto che la
mandataria/capogruppo deve possedere tale requisito ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche in ordine tanto ai requisiti morali che professionali
dichiarati.
6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Termine: la manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
__________.
Modalità: la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere inviata a mezzo
posta elettronica certificata (pec) avente ad oggetto “Manifestazione di interesse alla procedura per
l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico LINEA 1 - anno 2018/2019”, all’indirizzo
istituzionedrudi@cert.provincia.fc.it.
La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza sopra
indicato, le quali saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. La manifestazione
di interesse dovrà essere presentata sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato A).
Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell’operatore economico candidato (in alternativa il modulo, in formato PDF, può essere sottoscritto
con firma autografa su supporto cartaceo e scansionato unitamente a documento di riconoscimento in
corso di validità).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione
fra imprese aderenti al contratto di rete o Geie occorre utilizzare un modello (allegato A) per ogni
soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio/Geie/aggregazione. (uno per la
mandataria/capogruppo ed uno per ogni mandante). Tali modelli dovranno essere inoltrati
unitariamente con unico plico al protocollo o alla PEC dell’Istituzione.
Non saranno accettate altre forme di invio/ricezione oltre alla posta elettronica certificata. Sarà cura
della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare
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alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o
inefficienza, attribuibili a cause esterne all'Istituzione.
Saranno invitati alla presentazione del preventivo tutti gli operatori economici che hanno presentato
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso
L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
purché in possesso dei requisiti prescritti.
Poiché la presente procedura è aperta al mercato la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare
anche il pregresso affidatario qualora manifesti interesse.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, l’Istituzione formerà l’elenco di
quelle ritenute ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente e
procederà alla richiesta dei preventivi concorrenziali e quindi all’affidamento diretto, tramite TD nel
MEPA di Consip S.p.a., in favore dell’operatore economico risultato miglior offerente,
8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici interessati
alla successiva procedura comparativa di preventivi concorrenziali per l’affidamento diretto del
servizio, in modo non vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o
attribuzione di punteggi trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione
delle ditte da invitare.
Pertanto, il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di
posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico dell’Istituzione, la quale si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o parzialmente,
l’indagine di mercato e di non dar seguito alla successiva procedura comparativa senza che i candidati
possano avanzare pretese di alcun genere.
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione appaltante
nel prosieguo della procedura.
9. QUESITI
Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti il presente
avviso al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@istituzionedrudi.fc.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Sul sito ufficiale del Comune di Meldola (www.comune.meldola.fc.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti” quindi “Avvisi e Bandi”, nello
spazio riservato al presente Avviso, verranno pubblicati - in forma anonima - i quesiti presentati e le
relative risposte.
10. INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA.
I dati personali saranno trattati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione Comunale di Meldola e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da
norme di legge, di regolamento e/o normativa comunitaria.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni ed alle
registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Meldola e/o con altri
Comuni facenti parte dell’Unione Romagna Forlivese.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche
mediante l’utilizzo di strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
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I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento,
o da eventuali soggetti autorizzati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
Tutti i Comuni che fanno parte dell’Unione Romagna Forlivese hanno adottato la piattaforma
software S.A.A.S “UNIO-GDPR”, realizzata dalla società E.T.I. S.r.l. (Enterprise Technology
Innovation), con sede in Pomezia, Via Campobello n. 24; società che riveste la qualifica di
Responsabile del trattamento, ex art. 28 Regolamento.
LUOGO O MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si svolge presso la sede del Comune del Comune di Meldola, Piazza Felice
Orsini n. 29 - CAP 47014 ed, eventualmente, con la collaborazione di altri soggetti appositamente
designati come responsabili del trattamento.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche
mediante l’utilizzo di strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento,
o da eventuali soggetti autorizzati per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento.
OBBLIGO O FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’instaurazione dei rapporti contrattuali con
l’Amministrazione e ciò in virtù di disposizioni di legge; il rifiuto non consentirà all’Amministrazione
di dar corso alla stipula del contratto e/o alla esecuzione dello stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto all’art. 5 del Regolamento UE o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DESTINATARI DEI DATI
I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di
legge o di regolamento dispongano diversamente.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meldola, Piazza Felice Orsini n. 29- CAP 47014.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base all’art. 15 e seguenti del REGOLAMENTO UE, gli interessati ovvero le persone fisiche cui
si riferiscono i dati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare;
in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in
violazione di legge, nonché’ di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del TITOLARE.
Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati
(DPO-RPD) ai seguenti indirizzi mails:
protocollo@istituzionedrudi.fc.it
privacy@romagnaforlivese.it.
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso, unitamente al suo allegato, viene pubblicato, per giorni 15 sul profilo committente
del Comune di Meldola www.comune.meldola.fc.it ai sensi delle vigenti disposizioni e precisamente
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nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, quindi “BANDI DI GARA E
CONTRATTI” quindi “AVVISI E BANDI”;
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet del Comune di Meldola al fine di
venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso o eventuali chiarimenti.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Ricci
Responsabile del sub procedimento di gara: Dott.ssa Anna Di Tella
ALLEGATO
Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A)

Meldola, ___________

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Di Tella)
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