COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. 9330 del 22.07.2019

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D. Lgs. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI
TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/2020. CIG ZAC2947827.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II – SOCIO ASSISTENZIALE,SCUOLA,CULTURA,SPORT
Richiamati :
il D.Lgs. n. 50/2016;
la Deliberazione di G.C. n. 72 del 13.06.2019, esecutiva ai sensi di legge;
la DdR S2 n. 83/2019;
RENDE NOTO
Che il Comune di Sacrofano, intende procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento,
mediante una preventiva indagine esplorativa del mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse di operatori economici in possesso dei requisiti fissati al successivo punto 4) , i quali potranno
essere invitati alla successiva fase di negoziazione.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; con il presente
avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di
individuare gli operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura
indetta dall’Ente.
1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
1. Servizio di assistenza alunni trasportati sugli scuolabus comunali. Il numero dei mezzi utilizzati è pari a
3(tre), pertanto al fine del regolare espletamento del servizio saranno necessari n. 3 assistenti da adibire al
servizio. Ai fini della compiuta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di adeguate figure
aventi anche esperienza nella gestione del servizio in oggetto.
2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni delle scuole
materne, elementari e medie trasportati sugli scuolabus comunali. E’ incluso anche il servizio di accoglienza
e vigilanza degli stessi alunni prima dell’avvio delle lezioni scolastiche.
3. Si precisa che la prestazione principale è costituita dal servizio di assistenza degli alunni.
4. I servizi devono essere svolti sugli scuolabus di proprietà o in disponibilità del Comune di Sacrofano,
adibiti al servizio di trasporto scolastico, in base alle indicazioni impartite dall’Ufficio comunale di
riferimento. Il numero complessivo presumibile delle ore lavoro determinato in base allo stanziamento
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disponibile ed al costo orario posto a base di gara di una unità lavorativa, è pari complessivamente,
orientativamente a n. 1.700/ore presunte per anno scolastico relativamente al servizio prevalente di cui circa
n. 170/ore presunte per anno scolastico da destinare al servizio di accoglienza pre - scuola a seguito
dell’espletamento del servizio prevalente. Il costo orario posto a base d’asta è pari ad € 17,05 oltre IVA se
dovuta, scaturente sulla base del seguente quadro economico:
Voci Spesa
ore totali
tariffa*
Margine Operativo ed Utile
tariffa finale a base d’asta
Totale base d'asta**

Importo
2040
€
15,50
10% €
1,55
€
17,05
€ 34.782,00

* COSTO ORARIO DI UN ACCOMPAGNATORE (CCNL costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi
https://www.lavoro.gov.it/archivio-docpregressi/AreaLavoro_RapportiLavoro_analisiCcosto/operai%20e%20imp_luglio%202013.pdf facendo una media del costo
integrati/multiservizi tenuto conto della tabella ministeriale di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016 scaribalibi dal sito
orario medio tra I livello (€ 15,12) e II livello (€ 15,88)
** dato meramente indicativo e presuntivo.

5. L’aggiudicatario oltre a garantire i servizi di accoglienza pre-scolastica per gli alunni utenti del servizio di
trasporto scolastico, ed eventualmente, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire un
servizio di pre e/o post scuola anche per gli alunni non utenti del servizio di trasporto scolastico. Qualora
dovessero rendersi necessarie, ai fini dell’espletamento del servizio diverse figure professionali,
l’aggiudicatario si impegna a fornire miglior preventivo di spesa.
2 - DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto avrà una durata pari a quella dell’anno scolastico 2019/2020, con avvio e regolazione in base al
calendario regionale di riferimento.
3 - IMPORTO STIMATO APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è fissato presuntivamente in € 34.782,00 oltre Iva di legge.
L’importo complessivo a base d’asta è quindi pari ad € in € 34.782,00 oltre a Iva di legge. L’importo
dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di approvazione
del relativo capitolato disciplinante il servizio.
4 – REQUISITI
Possono presentare manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori
economici di cui all’art. 3, comma 1 lettera p) della citata normativa, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
I partecipanti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, nonché di idoneità
professionale, di capacità tecnica professionale ed i requisiti di idoneità economica-finanziaria previsti nel
D.Lgs. n. 50/2016.
Alla manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato schema di domanda dovranno essere allegati,
pena l’esclusione:
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a) Documentazione comprovante:
Se impresa : l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di
gestione di biblioteche;
Se cooperativa : l’iscrizione nel registro prefettizio e, per i consorzi di cooperative, nello schedario generale
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro con oggetto sociale attinente;
Se cooperativa sociale o consorzi di cooperative sociali, il cui oggetto sociale comprenda anche le attività
richieste: iscrizione nell’albo regionale o all’albo di cui alla L. 381/1991;
b) Documentazione comprovante l’aver prestato servizi analoghi in altri Enti locali, anche mediante
autocertificazione;
c) Documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria pari ad un fatturato di almeno €
15.000,00 (IVA di legge esclusa) per i medesimi ed identici servizi prestati ad altri Enti locali: la prova potrà
essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte 1, al D.Lgs. n. 50/2016;
d) Documentazione comprovante le capacità tecniche : le stesse possono essere dimostrate con il possesso di
uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, al D.Lgs. 50/2016;
e) Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata (sottoscritta e
datata) di un valido documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico interessato e dovrà riportare l’espressa autorizzazione del partecipante a ricevere le eventuali
comunicazioni mediante posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza.
5 - PROCEDURA
L’Amministrazione espletata la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse procederà
all’individuazione delle ditte che ne hanno fatto espressa richiesta, previa valutazione dei requisiti di
ammissibilità delle domande e dei requisiti tecnico professionali ed economici-finanziari, le quali saranno
ammesse alla fase successiva di negoziazione.
Tutti i soggetti ammessi verranno invitati a presentare offerte mediante lettera d’invito, contenente anche
capitolato tecnico.
Gli operatori, sulla base dei criteri fissati nella lettera di invito stessa, saranno quindi invitati a presentare la
propria offerta entro il termine stabilito nello stesso invito;
L’Ente si riserva altresì la facoltà di procedere alla fase di negoziazione anche nel caso sia pervenuta una
sola domanda, nonché 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.
L’esito della procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione
Comunale (profilo committente) e all’Albo Pretorio.
6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte verrà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 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.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il
Responsabile del Procedimento elaborerà un elenco di domande pervenute, redatto secondo l’ordine di arrivo
delle manifestazioni d’interesse e non avrà valore di graduatoria;
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7- CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si stabilisce per l’affidatario, l’obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente, nell’espletamento del servizio, i lavoratori che già vi erano precedentemente
adibiti, a prescindere dalla precedente forma contrattuale.
Tale clausola è da intendersi come condizione particolare per l’esecuzione del contratto.
8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 01.08.2019, pena l’esclusione dalla
procedura, utilizzando il modulo allegato al presente avviso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
comune@pec.comunedisacrofano.it , unitamente ad un documento di identità del sottoscrittore, indicando
nell’oggetto della pec la seguente dicitura “Manifestazione interesse per invito procedura CIG
ZAC2947827”.
La ricezione della richiesta di partecipazione/manifestazione interesse con modalità differenti nonché oltre il
termine fissato non sarà considerata valida, con esclusione della stessa richiesta ed operatore dalla procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
- Sito web del Comune www.comunedisacrofano.gov.it
- Sito web del Comune / Sezione “Amministrazione Trasparente”
- Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
Il Comune inviterà alla procedura gli operatori economici che hanno regolarmente presentato la richiesta di
partecipazione/manifestazione interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di procedere alla fase di
negoziazione anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.
La successiva procedura di gara sarà regolata dal D.Lgs. n. 50/2016.
ALTRE INDICAZIONI

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti. Nulla sarà dovuto, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti
partecipanti alla presente procedura qualora non si dovesse dar corso all’affidamento del servizio.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ad uno dei seguenti recapiti:
Mail: comune@comunedisacrofano.it
Pec: comune@pec.comunedisacrofano.it
Telefono 0690117005 – 13 - 05- Fax: 06.9086143
Responsabile unico del procedimento: Davide Gagliardi
Collaboratrice Amministrativa : Sig.ra Tina Cipriano
Riservatezza informazioni
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Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dr. Davide Gagliardi
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