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PROT n. 4911 / 7.1     DATA: 04/09/2017 

ALLEGATI   04                                           
  

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI SERVIZI 
 

Ai sensi delle linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 
Avviso pubblico per indagine di mercato per l’affidamento del servizio pubblico di:  

TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO “PORTE APERTE” PER IL PERIODO ( 02.11.2017 -  
31/08/2019 ) DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA (AR). CPV: 60130000-8 (Servizi Speciali 
Trasporto Passeggeri su strade) 

 

CODICE GARA: 6838484  –  CIG: 7193877F16  
 
 

Con il presente avviso il Comune di Loro Ciuffenna con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 5 – 
52024 LORO CIUFFENNA (Ar) www.comune.loro-ciuffenna.ar.it , aderente alla Centrale Unica di 
Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno 

 

R E N D E   N O T O   C H E  
 

intende espletare un’indagine di mercato,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori idonei, per il successivo avvio di 
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio pubblico di: TRASPORTO SCOLASTICO E 
SERVIZIO “PORTE APERTE” PER IL PERIODO ( 02.11.2017 -  31/08/2019 ) DEL COMUNE DI 
LORO CIUFFENNA (AR), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in esecuzione 
della determinazione n. 113 del 30/08/2017 R.G. 423 del Responsabile del Servizio ISTRUZIONE - 
AREA AMMINISTRATIVA, Comune di Loro Ciuffenna, a contrarre, approvazione documenti di 
procedura indagine/gara ed attivazione CUC.  
 
Il presente avviso, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee guida n. 4 approvate 
con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in 
alcun modo vincolante per l’Ente/i, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 
interesse per selezionare operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata che 
sarà svolta in modalità telematica su piattaforma start.toscana per l’appalto dei lavori come di 
seguito definiti 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI: 
1.1 ENTE APPALTANTE (quale Centrale Unica di Committenza art. 37 D.Lgs. 50/2016)  
 Denominazione: Unione dei Comuni del Pratomagno, AUSA 0000242987 
Indirizzo sede legale : via Perugia n.2/A – Loro Ciuffenna (AR), 
e-mail: segreteria@pratomagno.it , PEC: segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it  
Tel. 055/9170200 - Fax. 055/9172759  

http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/
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Indirizzo Internet: http://www.unionepratomagno.it 
Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto. 
Responsabile Ufficio Centrale Unica di Committenza : Geom. Andrea Sordi. 
Tel. 055/9631203 , e-mail : andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it 
 

1.2 ENTE SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO D’APPALTO   
Denominazione: Comune di LORO CIUFFENNA (AR), C.F. 81000790519 / P.IVA 00258010511 
Indirizzo sede legale : Piazza Giacomo Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR) ,  
Tel. 055917011 - Fax 0559170129,  
e-mail : ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it 
PEC:     comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it 
Profilo di committente: www.comune.loro-ciuffenna.ar.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Anna Morini. 
Servizio :  ISTRUZIONE, Piazza Giacomo Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR).  
Tel. 055 9170132 - 139, e-mail: ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it 
 

 

2.  IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO:  

Importo 

 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 187.000,00 (centottantasettemila/00) 
 
b) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa): euro 0,00 

 
                                                        

Durata 

 

La durata del servizio è prevista dal 2 novembre 2017 al 31 agosto 2019. 

 

DUVRI : Non sono presenti rischi da interferenza nell' esecuzione dell' appalto. 

 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa 

come miglior rapporto prezzo-qualità ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti 

da coloro che parteciperanno alla procedura, nella successiva fase di gara. 

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l'operatore economico non dovrà dimostrare né 

dichiarare il possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo. 

 

4.1. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 D.Lgs. 50/2016. 

 

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE i requisiti di cui sopra dovranno essere 

posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e in caso di consorzi di cui 

mailto:andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it
mailto:ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it
mailto:comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it
http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/
mailto:ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it
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all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali 

esecutrici. 

 

4.2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento delle attività di 

cui alla presente gara. Al concorrente di altro Stato membro è richiesta l'iscrizione in uno dei 

registri di cui al co. 3 dell'articolo 83 del Codice. 

In caso di partecipazione in R TI/Consorzio ordinario/GEIE il requisito di idoneità professionale 

deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e in caso di 

consorzi di cui all'articolo 45comma 2 lett. b) e c), sia dal consorzio che da tutte le consorziate 

indicate quali esecutrici. 
 

 

4.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016: aver 

gestito servizi educativi di analoga tipologia, nell'ultimo biennio, per un importo complessivo di 

almeno €. 210.000,00 + IVA, senza che il relativo rapporto sia stato risolto per inadempienza o 

siano state mosse gravi contestazioni. 

 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno 

essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice. La mandatari a dovrà comunque apportare i 

requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al presente 

punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso 

ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari 

almeno a quella di esecuzione del servizio che verrà indicata nella Domanda di partecipazione. La 

mandatari a dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria. 

 

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto 

dovrà essere apportato ai sensi dell'articolo 47 del Codice. 

 

 

5. OBBLIGATORIETA’ DI SOPRALLUOGO: 

Il partecipante, pena la non ammissione all’eventuale invito e successiva procedura negoziata, 

deve effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi e di conoscere e valutare tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta. 

 

Il Comune di Loro Ciuffenna tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, P.zza G. Matteott, 5 – 52024 

Loro Ciuffenna (AR) rilascerà apposita dichiarazione di sopralluogo.  

Il sopralluogo, che dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale del Comune di Loro 

Ciuffenna previo appuntamento da concordare telefonicamente al nr. 0559170122 - 0559170151 o 

per e-mail a lavori.pubblici@comune.loro-ciuffenna.ar.it, dovrà essere effettuato previo 

appuntamento in orario d’ufficio tra il giorno 05/09/2017 ed entro e non oltre le ore 
12:00 del 15/09/2017. 

mailto:lavori.pubblici@comune.loro-ciuffenna.ar.it
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In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti 

sono esclusivamente: 

 il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa; 

 un tecnico dipendente dell'impresa munito di delega del legale rappresentante; 

 un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato 

camerale; 

 un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal 

legale rappresentante. 

Un  soggetto  può  effettuare  il  sopralluogo  solo  per  un  operatore  economico  singolo,  

associato  o consorziato. 

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con: 

 un documento valido di identità; 

 un’autocertificazione  (o  copia  conforme  della  visura  camerale)  attestante  la  

qualità  di rappresentante legale o di direttore tecnico; 

 la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale). 

Del sopralluogo verrà redatta un’attestazione di partecipazione in duplice originale, delle quali una 

consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. 

 

L'Amministrazione Comunale di Loro Ciuffenna, sulla base delle attestazioni di partecipazione 

rilasciate, costituirà un elenco degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo e lo 

trasmetterà in originale al Responsabile del Procedimento per la procedura di gara, Geom. Sordi 

Andrea, prima della seduta pubblica per l’eventuale sorteggio. 

 
6.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 
 Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, 
pena esclusione, esclusivamente a mezzo e-mail PEC: 

segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it 
 Riportando in oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
TRASPORTO SCOLASTICO – LORO CIUFFENNA (AR) 

 
 

RICEVUTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 18/09/2017 
 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse inviate dopo tale scadenza.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “ 

MOD. A) “ predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso.  

 
 
7.  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:  
L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
intende selezionare almeno 10 operatori economici che verranno invitati alla procedura negoziata. 
 

mailto:segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 La Stazione 
Appaltante sentito l’Ente sottoscrittore il contratto, si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare attingendo 
dall’elenco di Start o da altro elenco Ufficiale. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento anche in presenza di un solo concorrente da invitare.  
 
Qualora il numero delle richieste di candidatura sia superiore a 10 sarà eventualmente possibile 
ricorrere al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata. In tale caso il giorno 19/09/217, alle ore 11:00 presso l’Ufficio Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, via Perugia 2 A – 52024 Loro Ciuffenna 
(AR), si svolgerà tale sorteggio in forma pubblica. 
 

La successiva fase del procedimento di gara/procedura negoziata, si svolgerà in modalità 

interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, 

accessibile all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Pertanto gli operatori economici dovranno 

obbligatoriamente registrarsi a detto Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, anche 

nel sottore specifico del CPV in oggetto. 

 

L’eventuale invito verrà inviato da parte della Stazione Appaltante agli operatori economici aventi 

adempiuto ai punti 5, 6 precedenti e nei modi previsti dal presente avviso ed ammessi alla 

succesiva fase di gara/procedura negoziata. Pertanto fermo quanto sopra riceveranno l’invito sul 

sistema START nell'area riservata all'appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di 

gara/procedura negoziata. 

 

Le successive domande di partecipazione alla fase di gara/procedura negoziata e le offerte 

dovranno essere formulate dall'operatori economici e ricevute dall' Amministrazione 

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana  
 
8.  ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione/Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. I più significativi documenti dell’appalto sono scaricabili in formato pdf ai 
seguenti indirizzi : http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/ , http://www.unionepratomagno.it,   nella 
apposita sezione “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.  
  
9.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

https://start.toscana.it/
http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/
http://www.unionepratomagno.it/
http://www.unionepratomagno.it/BandiContratti
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara sono l’Unione dei comuni del Pratomagno ed il Comune di Loro Cuffenna. La 
partecipazione alla procedura costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento 
dei dati per le finalità amministrative relative alla indagine di mercato. 
 
10. PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE: 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016: 

- per la procedura di indagine di mercato e gara, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 

n. 50, è il Geom. Sordi Andrea, Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno, tel. 055-9631203, e-mail : andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it 

- per l’Ente sottoscrittore il contratto è il Rag. Anna Morini Responsabile del Servizio 

Istruzione del Comune di Loro Ciuffenna (Ar), Tel. 055-9170132-139 e-mail:  

ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it 
 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO: 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line del  

 Unione dei Comuni del Pratomagno  http://www.unionepratomagno.it/ 
 Comune di Loro Ciuffenna - http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/ 

nonché sul sito dell’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana 
 
Allegati oltre il presente:   

1. MOD. A) - domanda di manifestazione di interesse.  
2. Modello DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E DI ESAME DEGLI ELABORATI 
3. CAPITOLATO TRASPORTO SCOLASTICO 2018 – 2019 
4.  Determina a contrarre n. 113 del 30/08/2017 R.G. 423 del Responsabile del Servizio 
ISTRUZIONE - AREA AMMINISTRATIVA, Comune di Loro Ciuffenna Rag. MORINI Anna 

 
 
Loro Ciuffenna, lì 04/09/2017 
 

Il Resp. del Servizio e  del Procedimento 
F.to Geom. Andrea Sordi 

 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005.  
 

mailto:andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it
mailto:ragioneria@comune.loro-ciuffenna.ar.it
http://www.unionepratomagno.it/
http://www.comune.loro-ciuffenna.ar.it/

