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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI 
ALUNNI RESIDENTI A MAZZÈ PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALUSO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Il Comune di Mazzè intende acquisire manifestazioni d’interesse per l’affidamento ex articolo 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio in intestazione e fornisce di seguito le 
principali informazioni. 
Il presente avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità notizia e pertanto non è vincolante per 
l’ente.  

Ente appaltante 
Comune di Mazzè, piazza della Repubblica 2 - tel. 0119835901 -  fax  0119830478 - mail 
protocollo@comune.mazze.to.it – pec: comune.mazze@postecert.it – sito  web 
www.comune.mazze.to.it. 

Procedura e criterio di aggiudicazione 
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, richiamati dall’art. 30 del D. L.gs. 
50/2016 e s.m.i., i soggetti idonei da invitare a formulare offerta. 
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto.  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio. 

Oggetto e durata 
Oggetto dell’appalto è lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti a 
Mazzè presso la scuola secondaria di primo grado di Caluso, via Unità d’Italia n. 7, con le fermate 
di massima individuate nell’allegato al presente avviso. Trattasi di n. 2 tratte al giorno per 5 
giorni/settimana, secondo gli orari e il calendario scolastico che saranno definiti dalle istituzioni 
scolastiche. 
Utenza presunta (dipendente dal n. di iscrizioni al servizio): fino a 70 alunni con posti a sedere. 
Per il servizio oggetto dell’appalto è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto in 
quanto la permanenza degli alunni nel mezzo, nella predetta modalità di riempimento, non supera 
i 15 minuti. 

L’affidamento avrà la durata di 1 a.s. (2021/2022). 

L’importo a base di gara è pari a € 33.000,00, oltre iva. Tale importo è comprensivo degli oneri 
per l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto richieste dall’attuale 
normativa in materia di emergenza sanitaria (allegato 16 Dpcm 7/8/2020), quantificati in € 
3.500,00, oltre iva.  
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, in quanto l’appalto in 
questione non presenta, di per sé, rischi da interferenza e conseguentemente la stazione 
appaltante non è tenuta a redigere il D.U.V.R.I. 
Finanziamento: fondi propri di bilancio e, relativamente al corrispettivo riconosciuto per la 
sanificazione dei mezzi, fondi trasferiti. 
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Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti: 

A) di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

B) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.):  

b.1) iscrizione per attività comprendente i servizi oggetto dell’appalto nel Registro Imprese presso 
la competente C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di società 
cooperative gli operatori economici devono essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative; 

b.2) autorizzazione esercizio professionale di trasportatore di persone su strada ed iscrizione nel 
registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e Decreto 
Dirigenziale Dipartimento Trasporti R.D. 291 del 25/11/2011. In caso di consorzi tale iscrizione 
deve essere posseduta dalla ditta incarica dell’espletamento del servizio; 

C) di capacità economico e finanziaria (art. 83, c. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

c.1) l’operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi 3 esercizi finanziari 
approvati, un fatturato minino annuo di € 40.000,00, per servizi analoghi (trasporti scolastici di 
minori) a favore di altre pubbliche amministrazioni;  

D)  tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  ovvero: 

d.1) l’operatore economico deve avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio 
immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre servizi 
analoghi (trasporti scolastici di minori) a quello dell’appalto per conto di soggetti pubblici o privati; 

d.2) l’operatore economico deve avere in disponibilità i mezzi necessari per espletare il servizio, 
con garanzia del posto a sedere per tutti gli utenti. 

Termini e modalità di invio delle domande 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo 
comune.mazze@postecert.it, entro e non oltre le ore 24,00 del 21/6/2021, utilizzando, 
preferibilmente il modello allegato. 
L’istanza dovrà riportare, in modo chiaro: denominazione della ditta, indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui inviare la documentazione di gara, nonché i riferimenti telefonici e fax. All’istanza, 
debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata copia (fronte/retro in formato pdf) di documento 
di identità in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con diverse modalità o pervenute 
oltre il termine indicato 
Alla procedura negoziata verranno invitati gli operatori che ne faranno richiesta, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. È facoltà della stazione appaltante invitare altri 
operatori economici.  

Ricorsi 
Procedura di ricorso: al TAR della Regione Piemonte entro 30 giorni dalla pubblicazione su sito 
istituzionale www.comune.mazze.to.it 

Informativa Reg. UE n. 679/2016 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in 
Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono 
raccolti al fine di procedere all’affidamento del servizio in oggetto. Per l’esercizio dei suoi diritti di 
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accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare 
direttamente il Titolare del trattamento Mail: protocollo@comune.mazze.to.it PEC: 
comune.mazze@postecert.it o il DPO, dott. Gilberto Ambotta, contattabile all’indirizzo e-mail: 
ambottag@gmail.com. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it. 

Responsabile del procedimento 
Dott. Luca Formia, responsabile del servizio affari generali (tel. 011.9835901 – email: 
protocollo@comune.mazze.to.it) 
 
Mazzè, li 31/5/2021 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
           dott. Luca Formia 
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