
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DEI COMUNI DI 

Ceccano – Patrica – Collepardo- Amaseno 
Capofila:  Comune di Ceccano 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE  PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO. PERIODO DAL  
16.10.2016 AL 15.10.2017 .   

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Il Comune di Amaseno ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico per il periodo decorrente dal 16.10.2016 al 15.10.2017 in maniera riservata alle cooperative 
sociali ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) e della legge n. 381/1991 
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

 
La Stazione Unica Appaltante dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo e Amaseno, avente capofila il 
Comune di Ceccano, ha stabilito di svolgere un’indagine di mercato con scopo esplorativo al fine di individuare 
almeno cinque  operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata, ai 
sensi degli artt.36, comma 2, lett. b), e 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 
 
Stazione Unica Appaltante: 
Centrale Unica Committenza – Ente Capofila Comune di Ceccano – Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) 
PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it – ufficio.gare@comunececcano.telecompost.it 
 
Committente: Comune di Amaseno  (FR) 
 
Nominativo del Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di 
Amaseno con decreto n. 13/2014 è la sig.ra  Rosella Di Girolamo - Responsabile del Servizio Primo.  
 
1. Entità e oggetto dell’appalto: 

Importo 
 

a) Importo complessivo (IVA esclusa):  €. 163.636,36 (centosessantatremilaseicentotrentasei/36); 
 
      Durata 
 
La durata del servizio è dal 16.10.2016 al 15.10.2017; 
 

2. Requisiti di partecipazione: 
 
Per essere invitati alla procedura negoziata è necessario che l’operatore economico sia una  cooperativa 
sociale di tipo “B” come definita dall’art. 1, c. 1, lettera b), della legge n. 381/1991; 

 
Requisiti in ordine generale 

 
I partecipanti alla procedura d’affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. In particolare i concorrenti non devono trovarsi in nessun caso di 
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non 
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 

Requisiti di idoneità professionale 



 
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 
 
a) iscrizione all’albo delle cooperative sociali alla Camera di Commercio nel ramo di attività coincidente 

con quello oggetto della selezione e nel registro regionale, istituito dalla regione di appartenenza, in 
attuazione della delega contenuta nella citata legge; 

 
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante 
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria, ai sensi dell’art. 83, c. 4, del D. Lgs. 50/2016: 
 
a) fatturato annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale non inferiore ad euro 163.636,36 

(centosessantatremilaseicentotrentasei/36); 
b) idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario in originale attestante la capacità e la solidità 

economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le 
referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 
 

Requisiti di capacità tecnica professionale 
 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83, c. 6, del D. Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) presentando regolare dimostrazione annuale 

della capacità finanziaria; 

b) che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada; 

c) di aver svolto nell’ultimo triennio Km. 146.626,00 specifici per il servizio richiesto (attraverso 
apposita dichiarazione). 

L’ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti 
che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

3. Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi dell’offerta 
tecnica che è equiparata a massimo punti 100 e che verrà meglio specificata nel disciplinare di gara che verrà 
inviato alle ditte che saranno invitate. 

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno 
far pervenire alla stazione unica appaltante Centrale Unica Committenza – Ente Capofila Comune di 
Ceccano- Piazza Municipio n. 1 - un plico chiuso e sigillato riportante all’esterno la dicitura “Avviso di 
indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico 
ed extrascolastico anno 2016 /2017”. 

La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore 
interessato e dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Gli esiti di tale indagine verranno pubblicati sul sito www.comune.amaseno.net, sul sito della centrale di 
committenza www.comune.ceccano.fr.it, e all’Albo della stazione appaltante. 

5. Esclusione della candidatura: 



La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non 
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione 
dalla procedura di selezione. 

6. Altre informazioni: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di avviare 
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 
con atto motivato. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere richieste 
al Comune di Amaseno. 

7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – possibilità di sorteggio: 
 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, saranno 
individuati i soggetti che saranno invitati alla successiva gara. In base al numero delle richieste di 
partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si 
svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito della centrale di 
committenza - www.comune.ceccano.fr.it - e sul sito www.comune.amaseno.net. Dopo il sorteggio verrà 
inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno invitati alla gara con le modalità di cui 
al paragrafo che segue. 
Qualora il numero di manifestazione di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10, verranno invitati tutti i 
concorrenti, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché 
in possesso dei prescritti requisiti. 
 

8. Privacy: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione. 
 

Ceccano, 6 settembre 2016 

                        

F.to Per il Responsabile Centrale Unica Committenza 

            Il Segretario Generale  
                                  Dott. Amedeo Scarsella  


