CENTRALE UNICA DI COMMITTANZA TRA IL COMUNE DI RECCO E SANTA
MARGHERITA LIGURE
AVVISO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti, D.L. n.76/2020 e smi. (Legge 11
settembre 2020, n. 120 e D.L. n.77/2021 e smi., Convertito in Legge 29 Luglio 2021,
n. 108) per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 e trasporto
per i centri estivi comunali anno 2022.
CIG: 8872136E3A
Il Comune di Santa Margherita Ligure intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle
norme richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata di affidamento dei servizi in oggetto. L’Amministrazione per questa
procedura richiederà la trasmissione della documentazione in modalità cartacea rendendo
disponibili i documenti sul sito internet: http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, in modo
non vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a
essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente.
***
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Recco, per conto
del Comune di Santa Margherita Ligure,
INDIRIZZO: Piazza Mazzini 46 – 16038 Santa Margherita Ligure (GE) – Italia.
PUNTI DI CONTATTO: Dr.ssa Alessandra Ughetti – Servizi alla Persona
RUP: Dr.ssa Alessandra Ughetti – ughetti@comunesml.it
PEC: protocollo@pec.comunesml.it
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Per una completa descrizione dell’appalto si fa riferimento al
CSA, agli elaborati progettuali
IMPORTO DELL’APPALTO:
Descrizione
servizi/beni

Servizi di
trasporto

CPV

P (principale)
S (secondaria)

Importo

€ 121.600,00
60100000-6

P

60100000-6

P

(per le scuole)
Servizi di
trasporto
(per i Centri
estivi)

Importo totale a base di gara

€ 17.600,00

€ 139.200,00

Oltre a: IVA e
oneri

1) TRASPORTO SCOLASTICO:
L’importo a base di gara per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è stato determinato
in base al costo unitario previsto per chilometro pari ad € 3,20 (tre euro e venti) moltiplicato per
i chilometri presunti e pari a 38.000,00 annui.
-

L’importo presunto annuale per il trasporto scolastico è pari, pertanto, a Euro
121.600,00 oltre IVA come per Legge. L’Affidatario è tenuto a garantire anche il servizio
per eventuali gite disposte dalle Autorità Scolastiche e autorizzate dal Comune per un
chilometraggio di 1.000,00 km.

Il valore complessivo annuale sarà pari, pertanto, a Euro 121.600,00 oltre IVA al 10% (Euro
12.160,00) per un totale complessivo pari a Euro 133.760,00.
Detto importo si intende comprensivo di ogni costo relativo al servizio.
2) TRASPORTO PER I CENTRI ESTIVI 2022:
L’importo a base di gara per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è stato determinato
in base al costo unitario previsto per chilometro pari ad € 3,20 (tre euro e venti) moltiplicato per
i chilometri presunti e pari a 5.500,0.
-

Il valore relativo al servizio per i trasporti nell’ambito dei centri estivi è pari, pertanto,
a Euro 17.600,00 oltre IVA al 10% (Euro 1.760,00) per un importo complessivo pari a
Euro € 19.360,00. Detto importo si intende comprensivo di ogni costo relativo al servizio.

L’importo a base di gara complessivo (trasporto scolasti e trasporto per centri estivi),
viene, pertanto, stimato in Euro € 139.200,00 Iva e oneri esclusi.
Sono previsti oneri di sicurezza, come da DUVRI, per un importo pari a Euro 1000,00 oltre a IVA
al 22% (Euro 1.220).
L’amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1
lett. a) del d. lgs. 50/2016, di un aumento del 20% massimo e una diminuzione del 20% massimo
dell’importo contrattuale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti dovranno essere inderogabilmente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
-

Essere iscritte alla CCIAA o all’albo straniero equivalente per lo specifico oggetto
dell’appalto (non ammesso avvalimento requisito non frazionabile in caso di ATI o
consorzi di concorrenti);

-

Oppure essere iscritte alla CCIAA nel registro previsto dall’art. 2 del D.M. 7/7/97 n. 274

-

Non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

Essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione;

-

Essere in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo del
lavoro;

-

Applicare regolare contratto CCNL;

-

I partecipanti dovranno altresì essere in possesso delle capacità tecniche ed economiche
di cui all’art. 83 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione all’importo a base di appalto,
avendo svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso per un importo complessivo annuo almeno pari a quello
previsto per la presente gara (INDICARE l’elenco servizi svolti con date e committenti) il
requisito frazionabile in caso di ati/consorzio di concorrenti che deve essere posseduto

dalla mandataria nella misura del 60%, mentre la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti. L’impresa mandataria in ogni caso deve
dichiarare il possesso dei requisiti minimi di qualificazione in misura maggioritaria.
TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO A termini dell’articolo 8 del
d.l. 76 del 2020, convertito nella legge 120, per le procedure avviate alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, “è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi (si rimanda al CSA per le specifiche tecniche).
punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale

80
20
100

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I soggetti interessati dovranno presentare
manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza Allegato A debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società.
1) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESEDI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete,
i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve
essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti relativi all’iscrizione all’Albo delle Cooperative e all’Albo Regionale delle cooperative
sociali devono essere posseduti da tutti i soggetti aggregati rientranti in tali tipologie.

2) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisiti relativi all’iscrizione all’Albo delle Cooperative devono essere posseduti dal consorzio
e dalla consorziate indicate come esecutrici; il requisito dell’iscrizione all’Albo Regionale delle
cooperative sociali deve essere posseduto dalle consorziate indicate come esecutrici, ove
rientranti in tali tipologie.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
3) INDICAZIONI PER L’AVVALIMENTO
In caso di partecipazione in avvalimento si rimanda all’art. 89 del Codice.
4) INDICAZIONI PER IL SUBAPPALTO
non è ammesso il subappalto del servizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
discorso, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale rappresentante o
dal procuratore, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (allegato A)
debitamente compilato, accludendo un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’istanza e la relativa documentazione devono essere fatti pervenire in busta chiusa a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, all’ufficio
protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure, sito in Piazza Mazzini 46.
L’Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30.
Il plico contenente la manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno
24 agosto 2021, indicando sulla busta: “AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER I CENTRI ESTIVI”.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
-

Pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio indicato

-

Non corredate dalla documentazione richiesta

-

Presentate da ditte non in possesso dei prescritti requisiti.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad
un massimo di n. 5 operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso entro il
termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta, previa verifica
dei requisiti. Nel caso in cui pervengano più di n. 5 manifestazioni di interesse, si procederà al
sorteggio degli operatori economici da invitare. Il sorteggio sarà effettuato mediante estrazione
il giorno 25 agosto 2021 da parte del RUP con l’Assistenza di un Segretario all’uopo
preventivamente nominato e alla presenza di un testimone (verrà scelto un dipendente in
Servizio presso la Stazione Appaltante). Qualora il RUP fosse impossibilitato, il sorteggio verrà
effettuato da Dirigente Area II – Servizi alla persona nel rispetto delle modalità descritte.
Tutti i requisiti saranno verificati dalla stazione appaltante prima dell’affidamento del servizio.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà i soggetti cui rivolgere
l’invito alla procedura negoziata medesima in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune di S. Margherita Ligure sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e Gare” per 15
giorni consecutivi.

Il RUP.
Dott.ssa Alessandra Ughetti

Allegato A
Istanza di manifestazione di interesse
CIG: 8872136E3A

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ex
Art. 63, Codice dei contratti ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per l’aggiudicazione
dei servizi di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 e trasporto per i centri estivi comunali anno
2022.
Il sottoscritto ………………………………… nato a…………………il………………, nella sua qualità di legale
rappresentante dell’impresa/operatore economico ……………………………………. con sede legale
a………………………in
via
…………………………..........…n.........C.F./PIVA………………...............................
pec...................................tel .....................................;
In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio
interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme
che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
□ che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….......................... al n.
…........................
per
le
seguenti
attività
....................................................................................................................................
............................ .................................................................Codice ATECO:
□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti:
il
…...............................................
nato
a
…........................…......................
il.................................... in qualità di …................................................................; il
…...............................................
nato
a
…........................…......................
il.................................... in qualità di …................................................................;
□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione
appaltante nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per
partecipare alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione:
barrare con una crocetta i requisiti:
1. che l’impresa è iscritta regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il
versamento della contribuzione;
2. che l’impresa è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001
3. che l’impresa è in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul
luogo del lavoro;

4. Di applicare regolare contratto CCNL;
5. Di possedere od impegnarsi a costituire sede operativa nel Comune;
6. Di aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso per un importo complessivo annuo almeno pari ada
quello della presente procedura ( INDICARE l’elenco servizi svolti con date e
committenti) - requisito frazionabile in caso di ati/consorzio di concorrenti che deve
essere posseduto dalla mandataria nella misura del 60%, mentre la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,. L’impresa
mandataria in ogni caso deve dichiarare il possesso dei requisiti minimi di
qualificazione in misura maggioritaria.

□ che l’indirizzo PEC al quale vanno inviate
.....................................................................;

le

comunicazioni

è

il

seguente:

• (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta,
qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende
presentare offerta come:
□
mandatario
di
un
R.T.I./consorzio
ordinario
con
le
seguenti
imprese
........................................................................; in possesso dei seguenti requisiti di
qualificazione ........................................................................; oppure
□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); • (solo in
caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento
del
seguente
requisito:
…..................................................................................................................................
..............
della
seguente
impresa
ausiliaria:
….................................................................................
avente
sede
in
…......................................................................................................................;

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. ___________________,
___________________ luogo data

FIRMA

