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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO NEL COMUNE DI LATISANA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – CIG 
7928142DBC. 
 

Il Comune di Latisana (UD), con Determinazione n. 572 dd 11/06/2019 e Determinazione n. 687 dd 17/07/2019 

del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per l’anno scolastico 2019-2020 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (nel prosieguo, anche C.U.C. U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

o semplicemente C.U.C.), in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd 30/03/2019 - avente 

ad oggetto “Rescissione da C.U.C. Latisana, Ronchis e Muzzana Del Turgnano – Adesione Convenzione U.T.I. 

Riviera Friulana” - con la quale si è aderito alla Convenzione con l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana – Riviere 

Basse Furlane per la gestione da parte della C.U.C. delle procedure di gara per conto degli uffici dell’U.T.I. e 

dei singoli Comuni aderenti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del 

D. Lgs.n.50/2016. 

Si precisa inoltre che con determinazione n. 788 dd 12/08/2019 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

è stato rivisto il periodo dell’affidamento che decorrerà dal 04/11/2019 fino al mese di giugno 2019 e 

rettificato, di conseguenza, il quadro economico dell’intervento, anche al fine di permettere alle ditte 

interessate alla partecipazione alla presente procedura di poter programmare con le dovute tempistiche l’avvio 

della prestazione ed evitare eventuali disguidi/disagi ai fruitori del servizio medesimo. 

L’affidamento in oggetto avverrà ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. - previa 

manifestazione di interesse da parte delle ditte operanti nel settore mediante RdI sul Portale “E-Appalti FVG”- 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto all’art. 95 del D. Lgs.n. 

50/2016.  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: Comune di Latisana 

Indirizzo: Piazza Indipendenza 74 – 33053 Latisana (UD) 

telefono 0431/525111 – 0431/525233; fax 0431/520910 

e-mail: servizi.tecnologici@comune.latisana.ud.it; P.E.C.: comune.latisana@certgov.fvg.it 

Ufficio competente: Settore Opere Pubbliche e Patrimonio 

Responsabile del procedimento: arch. Maurizio Frattolin 

 

Per il tramite della  
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

Indirizzo: Piazza Indipendenza 74 – 33053 Latisana (UD) 

telefono 0431/525192 

e-mail: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it; P.E.C.: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it 

Responsabile della C.U.C. e Responsabile Unico del Procedimento della presente gara: Dott. Nicola Gambino 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Latisana per l’anno scolastico 2019-

2020 per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e la scuola secondaria di 1^ grado. Categoria 

delle prestazioni di servizi: CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”.  

Dovranno essere inoltre previsti: 

a) servizio di accompagnamento; 

b) idonea struttura in grado di gestire, per conto dell’Amministrazione Comunale, le iscrizioni degli utenti al 

servizio, la rendicontazione e l’incasso delle quote, l’attività di controllo dei morosi; 

c) assicurazione (cosiddetta assicurazione in itinere) a copertura degli infortuni degli alunni aventi titolo ad 

essere trasportati, durante il tragitto dall’abitazione di residenza alla fermata dello scuolabus e viceversa. 

 

3. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
L'appalto decorre dalla data di perfezionamento del contratto con durata dal 04/11/2019 a giugno 2020. Alla 

scadenza del contratto non è richiesta alcuna formalità o notifica. 

L’importo del servizio a base di gara comprende il trasporto scolastico e l’accompagnamento ed è preventivato 

in € 105.000,00 (diconsi centocinquemila/00 euro) oltre ad IVA di legge. 

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare l’istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) Requisiti di ammissione di ordine generale: 

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

b) Requisiti di ammissione di ordine speciale: 

- Requisiti speciali di capacità tecnico professionale: 

• l’iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (per le ditte con sede in uno stato straniero, l’iscrizione 

nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza), per le attività previste dall'affidamento in 

oggetto (trasporto scolastico); 

• titolo previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada 

(attestato di idoneità professionale); 

• l’iscrizione - se cooperativa sociale - all’apposito Albo/Registro per il settore di attività in argomento 

e l’insussistenza di procedure in corso di cancellazione dal citato Albo/Registro; 

• avere nella disponibilità all’utilizzo almeno n. 5 mezzi (più uno di riserva), regolarmente autorizzati e 

collaudati per l’uso richiesto e in regola con quanto prescritto dal Codice della Strada e dalla 
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legislazione vigente in materia (DM 18.04.1977, DM 31.07.1997, DM 01.04.2010, D.Lgs. n. 

150/2006) aventi le seguenti caratteristiche: 

- posti a sedere adatti per alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1^ grado e 

dotati di sistemi di sicurezza a norma di Legge; 

- i mezzi devono prevedere almeno una postazione aggiuntiva per accompagnatore; 

- conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per 

la guida di scuolabus; 

- disponibilità di una rimessa per i mezzi impiegati per il servizio provvista di agibilità per l’uso 

specifico, in proprietà o in locazione; 

 

- Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria 

• idonea dichiarazione bancaria, inerente la capacità finanziaria dell’azienda; 

• l’aver svolto nel triennio 2016/2017/2018 servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo 

pari almeno al doppio dell’importo a base di gara del presente appalto, ovvero pari ad almeno € 

210.000,00 (diconsi duecentodiecimila/00 euro); 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici devono presentare la propria manifestazione d’interesse alla procedura prevista dal 

presente avviso pubblico per via telematica sul Portale “E-Appalti FVG”, all’indirizzo: 

https://eappalti.regione.fvg.it, inserendo il modello allegato (“Modulo per Manifestazione di interesse”) 

compilato e firmato digitalmente all’interno della “Cartella di Gara” relativa alla procedura.  

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

- Nel caso di impresa singola dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso allegare scansione 

della procura); 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

 costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

Il termine di scadenza delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 12/09/2019 alle ore 12:00. 

 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE ISTANZE AMMESSE 
La C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero massimo 
di n. 5 (cinque) sulla base della completezza e dei contenuti della dichiarazione richiesta, ai quali sarà 

successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta. Qualora le manifestazioni di interesse 

siano superiori a cinque si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica tra tutte le ditte ammesse, che si 

terrà presso la sede del Comune di Latisana in data 13/09/2019 alle ore 9.30. 

Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura 

ammissibile. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito alla procedura. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio sarà effettuato attraverso la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 

medesimo D.Lgs. 50/2016. 

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti dal presente 

avviso. 
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa altresì che: 

- la domanda di manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione 

giurata; 

- la presente procedura costituisce a tutti gli effetti indagine di mercato e, pertanto, l’Amministrazione si 

riserva la possibilità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata e all’affidamento del 

servizio; 

- il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente ad espletare qualsivoglia procedura di gara e atti 

conseguenti; 

- ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il titolare del trattamento dei dati comunicati è il Comune di 

Latisana (UD), il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono stato 

richiesti; 

- sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per chi sottoscrive 

dichiarazione mendaci; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà alla 

denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 

dichiarazioni false. 

 

10. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, voce 

“Bandi di Gara e Contratti”, del sito web del Comune di Latisana e dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti al responsabile del 

procedimento di gara, Dott. Nicola Gambino, utilizzando i recapiti forniti al punto n.1 del presente avviso. 

Allegati:  

- “Modulo per Manifestazione di interesse” 

 

Il Responsabile della C.U.C. U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

Dott. Nicola Gambino 

(firmato digitalmente) 


