
    

 

CITTÁ  DI  CECCANO 
V SETTORE – Servizio Pubblica Istruzione - Sez. Traporto Scolastico 

_______________________________________________________________________________________________ 

P.I. 00278230602 – Piazza Municipio, 1 03023 Ceccano (FR) – 0775 6221 – 0775 622307 – (infogiovani 0775 622341) – fax 0775 622336  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara informale, 
per l’affidamento temporaneo del: 
 
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – Period o 14/09/2015 – 23/12/2015” 
 
Con il presente avviso il Comune di Ceccano, in esecuzione della Deliberazione G.M. n. 39 del 
17/08/2015,  intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
12/04/2006 n° 163. 
 
Il presente avviso 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 con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Ceccano, che 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 successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di 
invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 
valida. 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto: 
 
L'affidamento di parte del servizio di trasporto scolastico comunale per complessive n. 10 Linee, 
dai punti di raccolta dislocati all’interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici (Scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) siti nel territorio del Comune di Ceccano e 
viceversa, per un periodo di quattro mesi. 
 
Il servizio dovrà essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle 
istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune 
di Ceccano, secondo i percorsi comunicati dal Responsabile dello stesso servizio. 
 



    

L’aggiudicatario, a richiesta del Comune, è altresì tenuto a prestare, alle medesime condizioni 
economiche, il servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli Istituti 
scolastici. 
 
La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, fornire gratuitamente complessivi n. 12 servizi di cui al comma 
precedente del presente articolo. 
 
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la 
capacità tecnica, con le modalità che verranno indicate in sede di gara. 
 
2. DURATA DELL’APPALTO  
 
L’appalto decorrerà dal 14  Settembre 2015 al 23 Dicembre 2015, fatti salvi i termini della 
procedura di gara indicati nella Deliberazione richiamata in premessa.  
 
Il Comune di Ceccano, a suo insindacabile giudizio, potrà, comunque, disdire il rapporto in 
qualsiasi momento, prima della scadenza del contratto, con un preavviso di almeno 10 giorni 
tramite raccomandata A.R. 
 
3. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di trasporto scolastico, da e per i plessi scolastici siti nel territorio del Comune di 
Ceccano, dovrà essere svolto dalla impresa aggiudicataria mediante utilizzo di n. 10 automezzi 
propri con portata passeggeri compresi tra 25-35 posti e personale propri, con la percorrenza 
giornaliera di massimo 100 Km per automezzo o per l’impiego di n. 6 ore massimo al giorno per 
automezzo. La Ditta metterà a disposizione del servizio ulteriori tre automezzi di riserva di 
analoghe caratteristiche. 
 
La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e 
la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 
448/91. 
 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di mesi quattro ammonta ad € 
100.000,00 oltre IVA. 
 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
5. PROCEDURA DI GARA 
 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a coloro che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
 



    

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di ordine generale:  
a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici necessari per la gestione del servizio di 
trasporto scolastico. 
b. insussistenza di una qualsiasi situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del C.C. 
con altri concorrenti alla gara. 
 
2. Requisiti di idoneità professionale: 
c. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
d. se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto c., iscrizione 
all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004; 
e. attestato di idoneità professionale per dirigere l’attività di trasporto di impresa operante nel 
settore del trasporto viaggiatori su strada sul territorio nazionale ai sensi del D.M. 448 del 
20/12/1991 
 
3. Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa1, GEIE, consorzi 
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane. 
 
Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, i requisiti devono essere 
posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE come 
quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 dell’art. 7. 
 
Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura : 
tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 7 devono 
essere posseduti dal consorzio. 
 
Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara 
come esecutori: 
- i requisiti di cui al precedente punto 1 dell’art. 7 dovranno essere posseduti dal consorzio e dai 
consorziati indicati come esecutori dell’appalto; 
- la sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui al precedente punto 2 dell’art. 7 sono valutati 
a seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 
 
Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 
artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori: 
- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, devono essere posseduti dal consorzio; 
- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori. 
 
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, 
altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 D. Lgs. 163/2006. 



    

 
Nella redazione della richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, ammonendo che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi di Legge, 
dovrà essere dichiarato quanto segue, pena l’esclusione dalla procedura di selezione: 
 

1. l’impresa all’atto della presentazione della manifestazione di interesse è in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 7 (Requisiti di Partecipazione) del presente avviso e di 
quelli previsti dal D.M. n. 448/1991 e s.m.i. per l’accesso alla professione di 
trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata 
da Stato aderente alla U.E 

2. di manifestare il proprio interesse a partecipare a una eventuale procedura di 
affidamento del servizio di trasporto scolastico indetto dal Comune di Ceccano. 

3. di essere consapevole che l’Avviso pubblico in parola non pone in essere alcuna 
procedura concorsuale e come finalità ha, esclusivamente, una ricognizione del 
mercato per la formazione di un elenco di ditte da invitare ad una eventuale 
procedura di affidamento del servizio in argomento. 

4. Di voler ricevere ogni ulteriore comunicazione relativa alla presente dichiarazione al 
seguente numero di fax e/o posta elettronica: 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

              
8. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
La mancata presentazione della documentazione di manifestazione di interesse entro i termini e con 
le modalità indicate nel presente avviso, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale 
della documentazione suddetta, costituiranno, anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 
163/2006 motivo di esclusione dalla procedura di selezione.    
 
9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE 
D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata in carta libera recante le generalità del legale 
rappresentante e dell’Impresa (esatta denominazione, sede legale, n. iscrizione CCIA, P. IVA, tel, 
email, ecc,) e in conformità del presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 
analogia quanto disposto al precedente capoverso; 
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 
- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 
deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 



    

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01 Settembre 2015 con una delle 
seguenti modalità: 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Ceccano – Piazza Municipio, 
1 – 03023 Ceccano (FR) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ceccano sito in Piazza 
Municipio, 1 – 03023 Ceccano (FR) 
 
A tale proposito si informa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Ceccano osserva il seguente 
orario: dal  lunedì al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – Martedì e Giovedì anche pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
Sul plico di consegna o di invio è necessario riportare la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’A FFIDAMENTO DI 
N. 10 LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CO MUNALE PER MESI 
QUATTRO” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno non farà fede il timbro postale ma unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Ceccano con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
Non sarà ammessa: 
- la documentazione pervenuta oltre il limite temporale sopra citato; 
- la documentazione  non sottoscritta o non corredata da copia fotostatica di documento di identità 
in corso di validità. 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato sull’albo on-line e sul sito internet del Comune di Ceccano, alla 
pagina  ttp://www.comune.ceccano.fr.it nella sezione “bandi”. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceccano – V Settore – Piazza Municipio, 1 - tel. 
0775.622307 – fax 0775.622336 – email: settore5@comune.ceccano.fr.it 
 
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del V Settore Dott. Filippo SODANI. 
 

Ceccano, lì 17/08/2015 
 
 
                                             F.to       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                   DOTT. Filippo SODANI 

 
 
 


