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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, COMPRENSIVO DI
ACCOMPAGNAMENTO E CONSEGNA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI,
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Pozzuolo del Friuli, Via XX
Settembre n. 31 – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) Posta elettronica (e mail):
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
Indirizzo
internet
e
profilo
committente www.comune.pozzuolo.udine.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto e breve descrizione: Appalto del servizio (principale) di trasporto
scolastico giornaliero, con tragitto di andata dalle fermate di raccolta alle scuole e di
ritorno dalle scuole alle fermate, degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia (n. 2 :
una statale ed una paritaria), primaria e secondaria di primo grado site nel Comune di
Pozzuolo del Friuli, comprensivo dell’accompagnamento con sorveglianza degli alunni
sugli scuolabus e della loro consegna al personale della scuola e alle famiglie o loro
delegati alle fermate previste nel Comune di Pozzuolo del Friuli, per un totale di Km.
base annui stimati di 44.000. Il servizio “principale” giornaliero dovrà essere reso con
almeno due mezzi con disponibilità di almeno uno ulteriore di scorta, ciascuno della
capacità di 86 posti e data di immatricolazione successiva al 1/9/2004.
L’appalto in oggetto comprende anche il servizio di trasporto supplementare così
costituito:
 scolastico per gli alunni frequentanti le suddette scuole per le “uscite brevi” da
effettuarsi nell’ambito del territorio comunale (da scuola a scuola, da scuola a
Comune, da scuola a biblioteca ecc. ) , per un totale annuo di Km 500 stimati;
 scolastico per gli alunni frequentanti le suddette scuole per le visite didattiche
da effettuarsi nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per un
totale annuo di 36 uscite per Km. 2.500 annui circa;
 per gli alunni frequentanti il centro vacanze estivo comunale a Pozzuolo del
Friuli, per i percorsi giornalieri di andata al centro e di ritorno alle fermate di
raccolta previste nelle Frazioni di Pozzuolo, per 5/6 settimane all’anno e per
10 uscite annuali nell’ambito del territorio regionale da rendersi con due mezzi
per un totale complessivo di Km. 2000 annui;
Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune
di Pozzuolo del Friuli per il servizio di trasporto, principale, scolastico giornaliero con
tragitto di andata dalle fermate di raccolta alle scuole e di ritorno dalle scuole alle
fermate e per le “uscite brevi”; Località nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia
per le visite didattiche e uscite del centro vacanze estivo;
Quantità o entità totale dell’appalto:
Base d’asta annua (tutti gli importi ed i riferimenti Kilometrici sotto indicati si
riferiscono ad un anno):
 Euro 89.000,00 + Iva di Legge annui per l’intero servizio di trasporto principale e

supplementare così suddivisi:
servizio “principale” giornaliero per le suddette scuole: € 78.500 + Iva (Km.
totali stimati 44.000 annui);
servizio supplementare: per un totale di € 10.500,00 + IVA di cui € 1.500,00 +
IVA per il trasporto per “uscite brevi” per 500 Km annui stimati, € 6.000,00 +
IVA per visite didattiche per n. 36 uscite annue per Km stimati 2.500 (importo
soggetto a rideterminazione proporzionale sulle effettive uscite), € 3.000,00 +
IVA per servizio scuolabus per centro estivo (andata/ritorno giornaliero) per 5/6
settimane comprensivo di 10 uscite per uscite sul territorio regionale da
effettuarsi con due mezzi per un totale di km annui 2.000.=
 Euro 16.500,00 annui + Iva di Legge per il servizio di accompagnamento e
consegna alunni;
 oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 + Iva di Legge annui non soggetti a ribasso.
Base d’asta dell’appalto, suddiviso proporzionalmente come sopra indicato, per
cinque anni (affidamento per tre anni ed eventualmente ulteriori due con eventuale
rinnovo): € 445.000,00 + IVA per servizio di trasporto principale e supplementare, €
82.500,00 per servizio di accompagnamento alunni ed € 5.000,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo quinquennale di €
532.500,00.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni scolastici e precisamente
a.s. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, con inizio dal 01.09.2012 fino al termine del
centro estivo dell’anno 2015 (ultima settimana luglio/prima settimana di agosto),
rinnovabile per ulteriori due anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento
operatori
economici
aggiudicatario
dell’appalto:
Partecipazione in R.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Fondi propri. I pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste dall’art. 3, L. 136/2010. Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: autocertificazione, possesso requisiti art. 38, iscrizione CCIAA, Albo
Cooperative o altro registro equivalente se si tratta di cittadino di altro Stato membro
residente all’estero. Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
professionale: fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 –
2011) non inferiore a € 1.000.000,00; fatturato dei servizi svolti nel settore
oggetto della gara negli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) complessivamente
non inferiore a € 500.000,00; avere esperienza di almeno 3 anni antecedenti l’anno
di pubblicazione del presente bando (2009-2010-2011) nei principali servizi identici a
quelli oggetto del presente appalto da documentare mediante elenco dettagliato dei
servizi svolti nel settore oggetto della gara (almeno 5), con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi; disporre di mezzi idonei alle
esigenze richieste per il servizio in oggetto.
SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta negoziata preceduta da avviso pubblico per
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti. Criteri di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con parametro
Qualità 60 pesi ponderali e parametro Prezzo 40 pesi ponderali. Domande di
partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra indicati. Termine
ricevimento domande di partecipazione: 09 Agosto 2012 ore 12.00. Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: CIG 4433030C12. Il plico contenente la
manifestazione di interesse alla suddetta procedura negoziata resa sotto forma di
autocertificazione, redatta sul modello dell’allegato sub A), deve pervenire, a mezzo

raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro le ore 12.00 del giorno
indicato nel paragrafo precedente, a pena di esclusione, all’indirizzo Via XX Settembre
n. 31 – 33050 Pozzuolo del Friuli . Nel caso di recapito a mano o con corriere, si
comunica che la consegna potrà avvenire solo presso l’Ufficio Protocollo, sito a
Pozzuolo del Friuli in via XX Settembre n. 31. Si ricorda che l’orario dell’Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Martedì anche
dalle 15.00 alle 17.45. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo
rischio
del
concorrente,
restando
esclusa
qualsivoglia
responsabilità
dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsivoglia
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato. Le ditte in possesso dei requisiti previsti riceveranno la lettera invito
all’indirizzo indicato. L’Amministrazione provvede ad invitare i concorrenti al confronto
concorrenziale entro 15 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
avviso.
Eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito. Il plico deve essere idoneamente
chiuso e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e, oltre
all’intestazione del mittente (nel caso di RTI, tutti i componenti del RTI) e all’indirizzo
dello stesso, deve riportare all’esterno la seguente dicitura:
AL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
VIA XX SETTEMBRE N. 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
“NON APRIRE”
“CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO, COMPRENSIVO DI ACCOMPAGNAMENTO E CONSEGNA DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 E 2014/2015”
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il rag. Gianpaolo Lesa. Per informazioni
tecniche e amministrative: rag. Gianpaolo Lesa (mail:
lesa@com-pozzuolo-delfriuli.regione.fvg.it; tel 0432/669016 int. 281.) Orario per ricevere informazioni: da
lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì anche dalle 15.00 alle 17.45.
Periodo pubblicazione avviso: Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet
del Comune di Pozzuolo del Friuli e all’albo pretorio on line del Comune di Pozzuolo del
Friuli, sulla Gazzetta Europea, sul sito informatico dell’Osservatorio Appalti della
Regione F.V.G. e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, con inizio dal
giorno 20.07.2012 e fino alle ore 12.00 del giorno 09.08.2012.
Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Pozzuolo del Friuli, 17/07/2012
IL RESPONSABILE P.O.
Area Finanziaria-Contabile
Rag. Gianpaolo Lesa

