Allegato a)

Avviso di indagine esplorativa
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di di accompagnamento degli alunni
della scuola d’infanzia sugli scuolabus nel Comune di Argenta per l’anno scolastico 2021-2022
CIG: Z08326B359
Con il presente avviso, in esecuzione della Determinazione n. 327 del 09/07/2021, si
intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti
sul mercato, con i quali avviare consultazione mediante richiesta di preventivi o affidamento
diretto per l’affidamento del servizio per l’affidamento del servizio di accompagnamento alunni
della scuola d’infanzia sugli scuolabus nel Comune di Argenta per l’anno scolastico 2021-2022,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di
seguito Codice degli Appalti).
Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, è pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse. L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni", coordinato con la
Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale», che dispone l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro, e delle Linee guida dell’ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi; lo stesso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e
di non dar seguito all’indizione della richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La procedura sarà
svolta sulla piattaforma ME.PA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - alla
quale l’operatore economico dovrà preventivamente registrarsi.

Art. 1 Ente appaltante
Comune di Argenta – Piazza Garibaldi n. 1 – 44011 Argenta (Fe) – P.IVA. 00108090382 C.F.
00315410381 – PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Art. 2 – Oggetto
L’indagine esplorativa è finalizzata alla ricerca di operatori idonei per l’affidamento della
gestione del servizio dI servizio di accompagnamento degli alunni della scuola d’infanzia sugli
scuolabus;
Art. 3 - Importo stimato
L’importo stimato del contratto per la durata dell’anno scolastico 2021-2022 e del CRE 2022,
ammonta ad Euro 23.709,84 Iva esclusa.
Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto
in considerazione della territorialità del servizio. L'Amministrazione Comunale, in autotutela, si

riserva di interrompere
all'aggiudicazione.

in

qualsiasi

momento

il

procedimento

e

di

non

procedere

Art.4 - Caratteristiche del servizio
Il servizio di accompagnamento alunni della scuola d’infanzia sugli scuolabus consiste nei
seguenti impegni:





vigilanza degli alunni durante il trasporto;
aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus;
accompagnamento e vigilanza nel momento dell’ingresso e dell’uscita scolastica;
controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei
singoli posti, al fine di evitare situazioni di pericolo per l’incolumità dei minori.

Il servizio di accompagnamento alunni della scuola d’infanzia sugli scuolabus, di cui al presente
avviso, si svolgerà durante l’anno scolastico 2021-22 sulle cinque linee del trasporto
scolastico per i percorsi di andata e ritorno a partire dal mese di settembre 2021 fino al 30
giugno 2022; inoltre, per tutto il mese di luglio 2022 il servizio di accompagnamento alunni
della scuola d’infanzia sugli scuolabus sarà attivo sulle due linee adibite al trasporto casa CRE e
ritorno, qualora attive.
Sulla base del dato attuale dello svolgimento del servizio, il numero complessivo di ore svolto
dai cinque addetti al servizio di accompagnamento degli alunni della scuola d’infanzia sugli
scuolabus, calcolato a partire dalla salita del primo bambino fino alla scuola per il percorso di
andata, e dalla salita dei bambini dalla scuola fino alla discesa dell’ultimo bambino per il
ritorno, sarà pari a circa 1.400 ore da settembre 2021 a giugno 2022; i due addetti all’
accompagnamento alunni della scuola d’infanzia sugli scuolabus per il servizio CRE saranno
impegnati complessivamente nel mese di luglio 2022 per circa 90 ore, qualora siano attivate le
linee di trasporto dedicate ai CRE.

Art. 5 - Condizioni di partecipazione
1. Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse, gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
compresi anche i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 48 del citato Codice degli
Appalti, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Essere iscritti e presenti sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
“M.E.P.A.” con attivazione per il bando “Servizi” categoria “Servizi sociali”, al momento
della richiesta di presentazione dell’offerta;
c) Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel
settore oggetto della procedura di cui trattasi;
d) Attestazione di esperienze maturate nel servizio di accompagnamento su scuolabus
per almeno gli ultimi tre anni scolastici, con indicazione dei Comuni ove si è svolto il
servizio ;
e) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un
fatturato globale d’impresa per servizi di accompagnamento su scuolabus, realizzato
negli ultimi tre anni scolastici, non inferiore ad Euro 40 mila.
2. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto, a pena
d'esclusione, di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
ordinario di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 3. Ai sensi dell'art. 48,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: - è vietata l'associazione in partecipazione; - salvo
quanto disposto all'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. 4.
L'Amministrazione procederà d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. alla verifica di
assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo
sub. 1) allegato al presente avviso, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da
procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) con
allegata una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00
del giorno 30/07/2021
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella del Comune di
Argenta: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
La
spedizione
dell’istanza
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata,
municipio@pec.comune.argenta.fe.it, deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica
certificata.
Nell’oggetto della deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse all’affidamento del servizio di accompagnamento degli alunni della scuola d’infanzia
sugli scuolabus nel Comune di Argenta per l’anno scolastico 2021-2022”.
Nell’istanza di cui sopra, l’operatore economico dovrà dichiarare di aver effettuato la
registrazione sulla piattaforma ME.PA, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di
essere in possesso delle credenziali, al fine di poter ricevere la richiesta di offerta tecnica ed
economica.
Art. 7 - Selezione delle manifestazioni di interesse
La selezione degli operatori economici ai cui chiedere l’offerta tecnica ed economica, è ispirata
ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del
Codice degli Appalti, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 dello stesso Codice. Le
manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, stila l’elenco dei soggetti
ammessi. Il Comune provvederà ad inviare, attraverso il portale MEPA, la richiesta di offerta
tecnica ed economica a tutti i soggetti idonei, che abbiano presentato la manifestazione di
interesse entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso. In ogni caso,
l’Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui sia presentata una sola
manifestazione di interesse o tramite affidamento diretto.
Art. 8- Pubblicazione avviso
Di detto avviso viene data pubblicità per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) con le
seguenti modalità: - sito web del Comune; - sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e Contratti; - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line.
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, stila l’elenco delle
ditte ammesse.
La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del Codice degli Appalti, nonché a
tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 dello stesso Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
Art. 9 Affidamento del servizio
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul
MEPA o affidamento diretto con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tal numero, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice
degli Appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c), del Codice degli Appalti, in quanto trattasi di servizio caratterizzato da elevata
ripetitività (vigilanza giornaliera sui bambini) e senza alcun contenuto tecnologico e senza
alcun carattere innovativo.
Il Comune provvederà ad invitare tutti i soggetti idonei che abbiano presentato la
manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso,
anche se il numero delle candidature dovesse essere superiore a cinque. Nell’eventualità che il
numero delle adesioni sia inferiore a cinque, l’Ente si riserva la facoltà di invitare o meno altri
operatori economici, a propria discrezione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di: - procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; - non aggiudicare il servizio qualora, a suo insindacabile giudizio,
nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente; - escludere le offerte in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta; - procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’impresa
risultata vincitrice, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria
finale.
Art. 10 - Tutela della Privacy
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati dal
Comune di Argenta nel rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga
la direttiva 95/46/CE anche con mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse al
presente avviso.
Art. 11 - Responsabile del procedimento e informazioni
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si informa che il Responsabile del
Procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Ilaria Bosi, Responsabile di Posizione Organizzativa del
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona del Comune di Argenta – 44011 Argenta (FE),
Telefono:
3298323759,
Posta
elettronica:
i.bosi@comune.argenta.fe.it.
–
PEC
municipio@pec.comune.argenta.fe.it
Per informazioni rivolgersi alla Signora Toti Valeria, Ufficio Istruzione, Telefono: 0532 330263 Posta elettronica: v.toti@comune.argenta.fe.it

Argenta, 13/07/2021

F.to digitalmente
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dr.ssa Ilaria Bosi

