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Allegato A)  

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

COMUNALE – SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO 

15.09.2022/31.08.2024. 

 

Con il presente avviso, questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

seguito indicati, a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma 

elettronica della Regione Toscana - START, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett b) del D. L. 76/2020, convertito 

con L. 120/2020, per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per le Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, relativo al periodo 15.09.2022/31.06.2024. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, 

da intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per eventuali inviti.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  L’Ente si 

riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento del 

servizio. 

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

1) Stazione appaltante:  

COMUNE DI MINUCCIANO  

Piazza Chiavacci n. 1 – 55034 MINUCCIANO (LU)  

Settore Amministrativo 

TEL. 0583/610391  

Codice fiscale e P. IVA  00316330463  

Indirizzo Internet: http://www.comune.minucciano.lu.it/   

PEC: comune.minucciano@postacert.toscana.it  

 

2) Oggetto appalto: Servizio di Trasporto Scolastico Comunale – Scuole dell’infanzia, Primarie e 

Secondarie di Primo Grado - Periodo 15/09/2022 - 30/06/2022.  

http://www.comune.minucciano.lu.it/
http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
mailto:comune.minucciano@postacert.toscana.it
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3) Importo a base di gara: Importo complessivo a base di gara presunto euro 47.000,00 = I.V.A 

ESCLUSA.  

 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.  

 

4) Procedura di gara: L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett b) del D. L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, ovvero 

affidamento diretto in caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse. Saranno 

invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare 

manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e 

che siano iscritti in START per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la 

presentazione della manifestazione d’interesse, nonché qualificati per il Comune di Minucciano.  

 

5) Criterio di Aggiudicazione: La modalità di scelta del contraente sarà quella del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata 

ripetitività (trasporto giornaliero di studenti secondo tragitto e fermate prefissati).  

 

6) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Minucciano in base ai percorsi e a fermate 

prefissate.  

 

7) Durata: dal 15.09.2022 al 30.06.2024.  

 

8) Caratteristiche generali del servizio:  

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, intesa a trasportare gli alunni delle locali Scuola dell’infanzia, Primaria e 

Secondarie di Primo Grado agli Istituti di Istruzione siti nell'ambito del Comune, secondo le modalità 

dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Il servizio si articola nel:  

• trasporto relativo agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gramolazzo dalle 

frazioni Gorfigliano – Verucolette – dal lunedì al sabato - andata e ritorno (si precisa che in presenza 

dell’orario prolungato, nei giorni di martedì e giovedì il servizio è richiesto solo per l’andata 

antimeridiana);  

• trasporto relativo agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di Gramolazzo frazioni 

di Gramolazzo, Minucciano, Pieve San Lorenzo, Antognano, Corubbio, Carpinelli, esclusivamente per 

l’uscita delle ore 16.30 nei giorni di martedì e giovedì. 

 

Gli itinerari prefissati verranno articolati e dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
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A titolo esemplificativo, si precisa che il totale dei Km giornalieri ammonta a 40/45. 

Per l’espletamento del servizio, in considerazione della viabilità montana potrà essere utilizzato un 

mezzo 23 posti.  

Si precisa che il percorso e gli orari potranno subire cambiamenti per effetto di una diversa 

strutturazione dell’orario settimanale deciso dalle Autorità scolastiche competenti e/o di interventi 

di natura viabilistica o per esigenze di sicurezza stradale disposte dalla Polizia Locale.  

Nell’importo dell’appalto sono previsti servizi aggiunti di trasporto scolastico – o comunque di 

trasporto attinente alle attività didattiche, praticando la tariffa di € 2,10 al Km oltre iva, con un 

mezzo idoneo a soddisfare le richieste dell’Istituto. In questo caso il trasporto potrà riguardare 

anche alunni della scuola dell’infanzia o della scuola primaria. La richiesta delle eventuali corse 

aggiuntive, l’orario e il tragitto saranno concordati con il debito preavviso, per un importo massimo 

complessivo di 2.500,00 € oltre IVA per Anno scolastico. 

 

9) Requisiti necessari per la partecipazione:  

 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono essere, a pena di 

esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000:  

 

Requisiti di ordine generale:  

 

Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 e dall’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.  

 

Requisiti formali:  

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono 

possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecnica e professionale:  

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui 

il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto 

sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte 

nell’apposito registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito 

Albo Regionale;  

b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;  

c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;   

d) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  



.  

e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

f)  Possedere adeguata capacità economica e finanziaria;  

g) Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

h) Aver registrato un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto di €. 47.000,00 negli 

ultimi due esercizi finanziari;  

i) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del 

servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;  

j) Avere esperienza di gestione - effettuata a regola d’arte e con buon esito - di uno o più servizi di 

trasporto scolastico di durata non inferiore a 1 (UNO) anno scolastico continuativo riferito agli 

anni scolastici 2018/2019 o 2019/2020 o 2020/2021. La suddetta esperienza deve riguardare la 

gestione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento. 

 

Possedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso dell’attestato di 

idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dal D. Lgs 295/2000, già D.M. 

20.12.1991, n. 448, e successivo Decreto di attuazione del Ministro dei Trasporti n. 161/2005, o 

equivalente titolo comunitario).  

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di invito/affidamento.  

 

10) Modalità di scelta dei contraenti  

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, ovvero affidamento diretto in caso di presentazione di una sola 

manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016.  

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.  

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno inviato la propria 

manifestazione di interesse nei tempi indicati.  

 

11) Modalità di svolgimento della manifestazione di interesse  

 

La presente indagine di mercato è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” (Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016).  
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L’avviso di Manifestazione d’interesse è pubblicato sul sito della Stazione appaltante per un periodo 

non inferiore a quindici giorni. I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta devono 

far pervenire la propria dichiarazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE via PEC mediante il Modulo 

allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale 

dell’impresa interessata, esclusivamente entro le 24:00 del 30/08/2022.  

 

ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il termine di 

scadenza stabilito nel presente avviso.  

b) che non siano pervenute attraverso PEC;  

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;  

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;  

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo.  

Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola 

candidatura ammissibile.  

Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

servizio.  

 

12) Richiesta di informazioni e chiarimenti  

L’Ufficio Scuola – tel. 0583694071 - è a disposizione per eventuali richieste di informazioni o altro 

che si rendano necessarie ai fini della presentazione della manifestazione di interesse. Tutte le 

successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione 

di interesse. 

 

13). Normativa sulla privacy  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 50/2016; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

14). Forme di pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Minucciano ed è altresì reso noto 

mediante pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti” del sito 
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istituzionale del comune di Minucciano, per un periodo di 15 gg, termine ritenuto congruo ai sensi 

del comma 1 dell’art. 79 del D. Lgs. 50/2016.  

  

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Fantoni  

 

Minucciano, 10/08/2022. 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Paolo Fantoni  
(documento firmato digitalmente) 


