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ALLEGATO B 

 

 

STAZIONE APPALTANTE IN RETE 

 

 

 

                 

 

Prot. Gen. n. 14757  Class.   01-15                  Fasc.                                      

 
OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE. Periodo 
01/01/2016 – 31/12/2019. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.    125, CO. 4, D. LGS. N. 
163/2006.  
 
Si comunica che il Comune di Castel Bolognese, in esecuzione di quanto previsto nella 
deliberazione G.C. n. 102 del 02/12/2015, procede all’espletamento della  procedura per 
l’affidamento a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 del servizio di 
trasporto scolastico del comune di Castel Bolognese - Periodo 01/01/2016 – 31/12/2019. 
 
Con il presente avviso viene avviata un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori 
economici di cui all’art. 3, comma 22, del D. lgs. n. 163/2006, qualificati, da invitare alla procedura 
di gara. 
 
Il contratto ha durata di anni 4  con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2019. 
Alla scadenza contrattuale, è in facoltà del Comune di Castel Bolognese richiedere 
all’aggiudicatario una proroga del contratto finalizzata all’espletamento o al completamento della 
procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, per un periodo comunque non superiore a sei 
mesi. 
 
L’importo complessivo del servizio, in relazione alla durata contrattuale prevista, è stimato in € 
200.000,00.  
L’importo annuo del servizio è stimato in € 50.000,00. 
Il costo del personale, non soggetto a ribasso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 82 del 
D.lgs.163/2006, è da ritenersi pari al 70% del prezzo annuo e quindi pari a € 35.000,00 annue. 
L’Importo annuo soggetto a ribasso è pertanto € 15.000,00. 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, non è ritenuta 
necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti 
rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”, operando ciascuno in 
autonomia di tempi e luoghi di lavoro, per cui non si individuano oneri per la sicurezza ai sensi 
dell’art. 86 del D.lgs. n. 163/2006. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle 
interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi specifici propri dell’attività svolta. 
 
Tutti gli importi indicati nel presente avviso devono intendersi IVA esclusa. 

L’oggetto dell’appalto prevede le seguenti prestazioni: 
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L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole 
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Castel Bolognese, residenti nel comune di 
Castel Bolognese o in comuni limitrofi se frequentanti le scuole di Castel Bolognese. 

Su richiesta di almeno 10 utenti prima dell’inizio dell’anno scolastico, può essere attivato, previa 
autorizzazione del Comune, il servizio di trasporto per i bambini della scuola materna. 
 
La media giornaliera dei chilometri da effettuarsi, compresi gli spostamenti per visite di istruzione 
all’interno del territorio comunale ed esclusi gli altri servizi di cui all’art. 6, è di circa 125 km per 
complessivi 26.000 km nell’anno scolastico, tenuto conto di un calendario scolastico comprendente 
circa 204 giornate. 
Le vie interessate al percorso variano in relazione alle domande presentate. A tal fine il Comune 
comunicherà i nominativi e gli indirizzi dei richiedenti sulla base dei quali la Ditta predisporrà, in 
accordo col Comune, il percorso giornaliero. Il prelievo e la riconsegna sono da effettuarsi di 
norma presso l’abitazione dell’alunno, salvo indicazioni diverse da parte dell’Amministrazione 
Comunale. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che le dette 
operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora 
ogni responsabilità. La Ditta, su richiesta del Comune, è tenuta a soddisfare le domande 
eventualmente pervenute successivamente alla definizione del percorso, salvo che le stesse siano 
compatibili col percorso già stabilito e col numero di trasportati, e/o comportino ritardi nelle 
consegne degli alunni. 
I bambini da trasportare complessivamente sono circa 35. 
All’inizio di ogni anno scolastico l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il percorso definito 
sulla base delle richieste presentate e dei giorni di apertura della scuola. 
Il servizio dovrà essere prestato indicativamente dal lunedì al sabato specificando che il calendario 
definitivo è stabilito annualmente dall’istituto. 
In linea di massima lo svolgimento avverrà come segue: 

- Prelievo mattutino giornaliero presso l’abitazione a partire dalle ore 7,00 con consegna 
prevista a scuola entro l’orario di inizio delle lezioni; 

- Prelievo giornaliero pomeridiano presso le scuole per il rientro alle abitazioni a seconda 
degli orari di termine delle lezioni, anche in relazione ai rientri pomeridiani previsti per le 
singole classi; 
Gli orari di massima di effettuazione del servizio sono i seguenti: 

- scuola elementare G. Bassi dal lunedì al sabato ore 8.15 - ore 12.30 
- scuole medie G. Pascoli dal lunedì al sabato ore 8.15 – ore 13.15 
- scuola elementare Ginnasi dal lunedì al venerdì ore 8.15 – 16.30 

- Trasporto degli alunni all’interno per gite scolastiche, visite di istruzione, nonché per 
iniziative patrocinate o autorizzate dal Comune di Castel Bolognese, entro il raggio di 12 
Km/andata, anche al di fuori del calendario scolastico, fino ad un massimo di numero 60 
visite. 

 
La Ditta appaltatrice deve assicurare le seguenti prestazioni, accollandosi i conseguenti oneri: 

 fornitura e guida dell’automezzo per il trasporto degli alunni per tutti i giorni di apertura delle 
scuole, tramite propri autisti in possesso dei necessari requisiti e di adeguata 
professionalità. Dovranno essere comunicate, in sede di gara e ogni volta che sia 
necessario, all’Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti professionali degli 
autisti impiegati; 

 gestione dei mezzi: sono a carico della Ditta appaltatrice e di sua responsabilità tutti gli 
interventi inerenti alla gestione e alla manutenzione dei mezzi, nessuno escluso; 

 la copertura assicurativa del personale utilizzato per il servizio; 

 la copertura assicurativa RCA con massimale non inferiore a 5.000.000,00; 

 la copertura assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi ) RCO (responsabilità civile 
per prestatori d’opera); 

 garantire la vigilanza e la custodia degli alunni, per tutta la durata del trasporto, dal 
momento del prelevamento fino al momento della presa in carico da parte del personale 
della scuola. In particolare: 

- non abbandonare il veicolo utilizzato; 
- effettuare la fermata con modalità che garantiscano una sicura salita e discesa degli alunni; 
- sorvegliare che gli alunni salgano e scendano dal veicolo in modo corretto; 
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- in caso di assenza del genitore o di persona autorizzata al momento della discesa, il minore 
dovrà rimanere in custodia all’autista presso l’autorimessa, o altro luogo nel Comune 
indicato dalla Ditta, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia; 

- controllare che i minori siano presi in carico da parte del personale scolastico prima di 
ripartire; 

- durante il tragitto sorvegliare che gli alunni rimangano seduti al loro posto; 
- non consentire l’accesso al mezzo a persone non autorizzate; 
- gli autisti dovranno essere muniti di cellulari dotati di dispositivi che consentano la 

telefonata per chiamate di emergenza o comunicazione al Comune, alla Scuola o ai 
familiari degli alunni. 
Per gli alunni della Scuola dell’infanzia, se attivato il servizio, sarà prevista la specifica 
sorveglianza a carico del comune. 

 Garantire il servizio a tutti i richiedenti che presentano domanda entro i termini indicati dal 
Comune o successivamente, su richiesta del Comune stesso, previa verifica organizzativa; 

 svolgere il servizio nel rispetto degli orari indicati e con puntualità in rapporto all’orario di 
inizio e di conclusione delle lezioni; 

 avvertire le famiglie in caso di modifiche dei normali orari causa eventi imprevisti; 

 fornire alle famiglie un proprio contatto per eventuali emergenze; 

 fornire al Comune il nominativo di un referente per contatti organizzativi e tecnici; 

 fornire al Comune l’indirizzo di un luogo di custodia dei minori, ubicato nel territorio del 
Comune di Castel Bolognese, in caso di assenza del familiare al momento della 
riconsegna; 

 comunicare tempestivamente al Comune gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima 
rilevanza; 

 comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione 
di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore; 

 osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre 
disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche; 

 svolgere tutte le prestazioni, anche non puntualmente descritte nel presente Capitolato, 
connesse all’obbligo generale di vigilare sui minori. 

 
Per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzati mezzi di proprietà o in disponibilità alla 
Ditta aggiudicataria, idonei a termini di legge e con capienza rapportata al numero di passeggeri, 
sia per il trasporto scolastico giornaliero che per i servizi supplementari. 
I mezzi dovranno rientrare nelle categorie euro 4 o superiori delle direttive europee sull’emissione 
di inquinanti dei veicoli. La Ditta aggiudicataria avrà sei mesi di tempo, dalla data di affidamento 
del servizio, per adeguare i mezzi alle indicazioni riportate sopra. 
 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di interesse 
pubblico e come tale per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di 
forza maggiore previsti dalla legge. In caso di sciopero del personale dipendente della Ditta 
appaltatrice deve essere data tempestiva comunicazione, anche telefonica, all’Amministrazione 
Comunale e deve comunque essere garantito il rispetto della normativa nazionale e comunale 
vigente in materia di servizi pubblici essenziali (ai sensi dell’art. 1, l. 12/06/1990, n.146 “Norme 
dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”). 

 
Possono presentare dichiarazione di interesse ad essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario 
per l’affidamento delle prestazioni indicate in oggetto persone fisiche e persone giuridiche purché in 
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

1. possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 rilasciata da organismi 
indipendenti, conformi alla serie di norme europee UNI  EN ISO 9000 per le attività di 
servizi di trasporto pubblico di persone, trasporto pubblico locale e servizi scolastici   

2. almeno tre anni di esperienza nello specifico settore del trasporto scolastico, con esiti 
positivi, tramite contratti con Enti pubblici, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso (09/12/2015). Il possesso del presente requisito sarà 
dimostrato, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, mediante presentazione di 
certificazioni di regolare esecuzione del servizio, in originale o copia conforme, rilasciati e 
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vistati da enti pubblici, che devono riportare l’indicazione di esecuzione con esito positivo 
del servizio.  

 
Non sono ammessi soggetti non in possesso dei predetti requisiti. 
 
I soggetti sopra elencati possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo, in consorzio 
ordinario di concorrenti, in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete oppure in forma di 
GEIE. E’ consentita la partecipazione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, 
dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, del GEIE, anche se non ancora 
costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006.  
 
Possono partecipare operatori economici con sede in altri stati aderenti all’Unione Europea, ed altri 
operatori economici di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006 alle condizioni di cui al citato art. 47. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito ovvero non ancora costituito ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, al momento della presentazione dell’offerta, i requisiti 
di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente la 
riunione. 
Quanto sopra anche nel caso di consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete e di GEIE. 
 
I soggetti che saranno invitati alla procedura di cottimo fiduciario saranno ammessi alla gara 
unicamente se in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e qualora nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, 
comma 14, della L. n. 383/2001, nè alcuna ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti 
del Comune di Solarolo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
stesso nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego 
(divieto di contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001).   
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti 
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;     
b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. 
 
Per l’individuazione dei soggetti da invitare sarà utilizzato il seguente criterio di selezione:  

- verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa sopra indicati che hanno presentato nel termine regolare dichiarazione di 
interesse.  

 
Qualora il numero delle dichiarazioni di interesse sia inferiore a 5,  il Comune di Castel Bolognese si 
riserva fin da ora la facoltà di invitare altri operatori economici. 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa sopra 
richiesti, dovranno far pervenire, perentoriamente, entro il giorno 18 dicembre 2015, un plico che 
dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: ”AVVISO PER 
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2019. 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 CO. 4 D. LGS. 163/2006”, contenente la dichiarazione 
di interesse ad essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante il possesso dei requisiti 
medesimi, i cui moduli fac-simili sono allegati al presente avviso. 
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La suddetta dichiarazione di interesse ad essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva deve essere fatta pervenire con una delle seguenti 
modalità: 

1) per posta raccomandata, posta celere, al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL 
BOLOGNESE, Area Servizi al Cittadino, Piazza Bernardi n. 1 - 48014 CASTEL 
BOLOGNESE (RA). 
Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo 
all’ufficio postale di Castel bolognese. 
In ogni caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato è a rischio del mittente. 

2) mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, Area 
Servizi al Cittadino, Piazza Bernardi n. 1 - CASTEL BOLOGNESE (RA). 
La eventuale consegna a mano dovrà avvenire all’Ufficio protocollo negli orari di ufficio: lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì ore 10:30 - 13:30; giovedì ore: 10:30 – 13:30 e 15:30 - 17:30. 

3) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 
comune.castelbolognese@cert.legalmail.it.  
In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del 
Comune di Castel Bolognese (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata 
automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.  

 
Nei casi 1), e 2) alla dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, dovrà essere 
allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i (art. 38, 
comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
Nel caso 3), se la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva non è sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti mediante la firma 
digitale o la firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata la dichiarazione di interesse e 
dichiarazione sostitutiva con lettera sottoscritta in formato Pdf non modificabile unitamente a copia 
non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da soggetto 
non legittimato comporteranno l’esclusione del concorrente. 
Eventuali dichiarazioni prive della sottoscrizione/firma digitale o firma elettronica qualificata nelle 
forme richieste comporteranno l’esclusione del concorrente. 
 
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato 
sono irricevibili. 
 
E’ in facoltà dell’operatore economico di allegare la documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-organizzativa, in originale o copia conforme. Qualora l’operatore 
economico invii la dichiarazione di interesse tramite PEC e intenda allegare la documentazione a 
comprova del possesso del requisito, tali documenti firmati dovranno essere prodotti, in copia 
conforme, in formato Pdf non modificabile.  

 
La presente costituisce unicamente indagine di mercato e non costituisce vincolo per 
l’Amministrazione di procedere a successivo cottimo fiduciario. 
 
La procedura negoziata a cottimo fiduciario verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull ‘ 
importo annuale a base di gara.  
 
Per informazioni sul servizio è possibile rivolgersi all’Area Servizi al Cittadino, Piazza Bernardi, 1,  
Castel Bolognese (Ra), tel. 0546/655824 - fax 0546/655831. 

  
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 è la dott.ssa Valeria 
Vanicelli, Responsabile Area Servizi al Cittadino (tel. 0546/655821). 
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