
                                                                                                                                                                                                                            

COMUNE di BASSANO ROMANO 

Provincia di Viterbo 
 

www.comune.bassanoromano.vt.it   01030 - Piazza Umberto I n. 6 
Tel. 0761-636901 – Fax 0761 634016     C.F. 80004430569 – P.I. 00212280564 

 
 
 
 
  

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZ IO DI TRASPORTO, 
VIGILANZA ED ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS. 
ANNI SCOLASTICI DUE (2015/2016 e 2016/2017) 
 
 
 
Con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali ed Amministrativi n. 161 del 
05/06/2015 è stato approvato il presente avviso. 
 
Con il presente avviso viene attivata un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi della non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Il Comune di Bassano Romano si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per 
l'affidamento del servizio. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l'offerta. 
 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Bassano Romano – Piazza Umberto I, 6 – Bassano Romano (VT) – Settore servizi 
istituzionali ed amministrativi tel. 0761636901 fax 0761634016. 
Indirizzo internet: www.comune.bassanoromano.vt.it 
e-mail: affarigenerali@comune.bassanoromano.vt.it 
PEC: bassanoromano@legalmail.it 
Tutte le richieste e comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante ai candidati, verranno 
effettuate via fax o posta elettronica certificata o raccomandata a.r. 
 
OGGETTO DELL’ APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLO S TESSO 
Oggetto dell’appalto sarà l’affidamento a terzi del servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Bassano Romano.  
Sarà inoltre ricompreso nell’appalto il trasporto degli alunni in occasione di uscite didattiche svolte 
nell’ambito del territorio comunale o dal Comune di Bassano Romano verso il Comune di Roma e 
Viterbo o Comuni limitrofi, da una scuola all’altra, in occasioni di scambi e/o manifestazioni 
didattiche e culturali, per attività sportive, anche in orario pomeridiano, trasporto e gite e/o 
escursioni per i partecipanti alle attività estive e, comunque, in ogni caso in cui l’Amministrazione 
Comunale lo richieda.  



Tali servizi, previsti di massima in n. 35 uscite annue, saranno richiesti ed autorizzati in forma 
scritta dall’Amministrazione e comunicati preventivamente alla ditta appaltatrice almeno tre giorni 
prima di quello previsto per il servizio, indicando percorrenza e numero di partecipanti, salvo casi 
eccezionali che potranno essere gestiti in accordo con la ditta. 
Il servizio dovrà essere effettuato dalla ditta con proprio personale, utilizzando due mezzi idonei 
(tipo scuolabus) di cui uno di proprietà comunale concesso in comodato e l'altro idoneo messo a 
disposizione della ditta aggiudicataria. 
La gestione meccanica ed amministrativa dei mezzi sarà a cura della ditta appaltatrice. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'assistenza e alla sorveglianza degli alunni trasportati, 
con personale idoneo diverso dai conducenti in qualità di accompagnatori in numero pari ad uno o 
più. 
Il servizio sarà espletato nel territorio del Comune di Bassano Romano con veicoli individuati ai 
sensi dell'art. 1 del D.M. 31.01.1997. 
Le scuole interessate saranno: 
Scuole dell’Infanzia statale e paritaria; 
Scuola Primaria “G. Carducci”; 
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Pellegrini”. 
La distanza presuntivamente percorsa giornalmente, durante il normale svolgimento del servizio 
scuolabus, sarà, nel computo totale dei due mezzi utilizzati, pari a Km 200 dal lunedi al venerdì. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza alunni di cui trattasi, 
riferito all’intero periodo di durata dello stesso, è stimato in € 105.000,00 (esclusa iva) oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e successivamente quantificati. 
 
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 
L’appalto avrà durata biennale, dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 fino al termine dell’anno 
scolastico 2016/2017. Non è prevista la proroga, se non per un tempo strettamente necessario alla 
definizione di nuova procedura di appalto. 
 
SOGGETTI AMMESSI E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENT E 
Sono ammessi a partecipare i soggetti: 

• iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività  o analogo registro di stato estero 
aderente alla U.E. dal quale risulti che l’impresa è iscritta per l’attività oggetto della gara o, 
per  le sole Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), di essere iscritta 
all’albo Nazionale  degli Enti Cooperativi di cui al D.Lgs 2/08/2002, n. 220 ovvero avervi 
presentato domanda di iscrizione 

• in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 31.01.1997 in materia di trasporto scolastico; 
• in possesso dell’attestato di idoneità professionale previsto dal D.M. 20.12.1991 n. 448 e 

ss.mm. e i.; 
• in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 34 e 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
• in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi; 
• che applicano a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive  non inferiori  a quelle risultanti  dai contratti di lavoro e 
dagli accordi  locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nella località in cui si svolge il servizio e rispettano le norme e procedure previste dalla 
legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche; 

• nei cui confronti - compresi titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari -  non ricorra alcuna delle cause di esclusione di cui 
all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, né altre cause che determinano l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 



• in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
68/1999 qualora soggetti alla disciplina ivi contenuta; 

• qualunque altro requisito previsto nel modulo di partecipazione alla presente manifestazione 
di interesse. 

La procedura di selezione di cui al presente avviso sarà effettuata ai sensi degli articoli 83 e 125 del 
D. Lgs. n. 163/2006. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E NU MERO MASSIMO 
DI CANDIDATI DA INVITARE 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i primi 5 (cinque) concorrenti che avranno 
presentato manifestazione di interesse a partecipare. L’ordine considerato sarà quello di protocollo 
(inteso come data e ora e non come graduatoria di numero interno di ufficio). A tale fine farà fede la 
data ed il numero di assegnazione di protocollo. 
Qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a cinque e tutte regolari, saranno tutte 
ritenute ammesse ed invitate. 
La manifestazione di interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si riserva 
in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata.  
Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica 
ditta. 
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione anche di non procedere all’aggiudicazione, qualora 
nessuna offerta venga ritenuta congrua o meritevole di approvazione. 
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, generali e specifici, 
che dovranno essere dichiarati dall’interessato al momento della partecipazione alla gara di appalto 
a seguito dell’invito ricevuto e sarà accertata dalla stazione appaltante nelle forme e modi di legge. 
Le manifestazioni di interesse, utilizzando l’apposito modulo allegato, dovranno pervenire entro le 
ore 12,00 del giorno 23/06/2015 al protocollo comunale, al seguente indirizzo – Comune di 
Bassano Romano, Piazza Umberto I, 6 – Bassano Romano. 
La busta contenente la manifestazione di interesse deve recare, a pena di esclusione, il nome, 
l’indirizzo, il codice fiscale ed il n. di fax e indirizzo PEC del mittente e la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRO CEDURA 
NEGOZIATA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SU 
SCUOLABUS PER ANNI 2”  
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Bassano Romano e sul 
profilo del Committente: www.comune.bassanoromano.vt.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Nicolò Critti. 
E-mail: affarigenerali@comune.bassanoromano.vt.it 
Tutte le comunicazioni alle ditte avverranno alternativamente mediante fax/pec/lettera 
raccomandata AR. 
 
         Il Responsabile dell'Area 
        Servizi Istituzionali ed Amministrativi 
                  (Dr. Nicolò Critti) 
 


