ALLEGATO A
ALLA C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)

PRESSO UNIONE DEI COMUNI DELLE MAINARDE
Per conto del

COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO
(Provincia di Frosinone)
SETTORE SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - TRASPORTI

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA
ANNI SCOLASTICI: UNO
DAL 12 SETTEMBRE 2016 AL 30 GIUGNO 2017
AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991.

OGGETTO
Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni residenti e
frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia e Primaria, situate nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido.
Il servizio di cui al presente avviso è relativo al servizio di trasporto e sorveglianza alunni,
rifornimento e manutenzione ordinaria dei mezzi di proprietà del Comune ed è riservato alle
cooperative sociali, di tipo B, iscritte nell’elenco della Regione Lazio.
Trattasi di affidamento di servizio di importo pari ad € 117.000,00 e, pertanto, trova applicazione la
normative di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di prestazione di servizi.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare l’offerta.

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il Responsabile Settore Pubblica Istruzione e Affari Sociali
PREMESSO che le Cooperative Sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della
legge quadro n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono

attività di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali
convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art. 4, comma 1;
VISTE E RICHIAMATE:
- la legge n. 381/1991;
- la L.R.T. n. 87/1997 “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli Enti Pubblici che
operano in ambito regionale”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
Determinazione n. 3 del 01.08.2012 avente per oggetto “Linee Guida per gli affidamenti a
cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991” stabilisce quanto segue:
- l’Ente, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e
servizi individua le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere
soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991;
- l’Ente procede alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di
interesse da parte delle cooperative sociali di tipo b alla stipula di convenzioni per servizi e
forniture;
- l’Ente in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e
trasparenza, ove sussistono più cooperative interessate alla stipula della convenzione, dispone
l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziale tra tali soggetti.
VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla G.C. con deliberazione n. 118 del 22 LUGLIO 2016,
esecutiva, con la quale si stabilisce il ricorso a cooperative sociali di tipo B, per la gestione,
tramite convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, del servizio di TRASPORTO E
SORVEGLIANZA alunni Scuola dell’Infanzia e dell’Obbligo – A.S. 2016/2016 dal 12 settembre 2016
al 30 giugno 2017 – importo presuntivo di € 117.000,00 -

INVITA
a) le Cooperative Sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B – ;
b) Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B

A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO In
relazione al contenuto dell’Avviso di interesse si precisa quanto segue:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO


Servizio di trasporto scolastico, con mezzi di proprietà comunale, degli alunni residenti e
frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (tempo
prolungato Scuola Primaria del Capoluogo e Primaria Olivella su n. 5 giorni alla settimana e




tempo prolungato Scuola Secondaria di I° grado su n. 2 giorni alla settimana) ubicate nel
Comune di Sant’Elia Fiumerapido.
Servizio di vigilanza sullo scuolabus per alunni della scuola dell’infanzia, primaria e scuola
secondaria di primo grado;
Manutenzione ordinaria dei mezzi: rimane a carico dell’Amministrazione la manutenzione
straordinaria dei mezzi, il pagamento dell’assicurazione e del bollo;

Il Comune mette a disposizione i suoi mezzi scuolabus identificati come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

IVECO CARVIN
IVECO DAILY
IVECO DAILY
FIAT DUCATO
FIAT DUCATO

– posti 35+1
– posti 41+1
– posti 18+1+1
– posti 20+1
– posti 20+1

CLAUSOLA SOCIALE - CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’EVENTUALE AGGIUDICAZIONE. (art. 50 del
D.Lgs 50/2016)
La cooperativa aggiudicataria, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate dovrà assorbire il
personale del precedente appaltatore, pari a n. 10 unità (di cui 05 autisti e 05 vigilatrici).
Pertanto in sede di offerta, l’operatore dovrà dichiarare di impiegare le 10 unità.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere espletato per la durata di anni scolastici UNO, dal 12 settembre 2016 al 30
giugno 2017.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO
L’importo riferito al servizio di trasporto scolastico, che sarà soggetto a offerta ammonta a
€ 117.000,00 più IVA;

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato attraverso la procedura negoziata con il criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa con invito a cinque operatori scelti in relazione all’ordine cronologico di arrivo al
protocollo dell’Unione dei Comuni Monte Mainarde.
Si procederà comunque alla suddetta gara e all’affidamento dell’appalto anche qualora non si
raggiunga il predetto numero di cinque operatori economici che manifestino il proprio interesse,
purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione idonea.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a presentare istanza di invito alla suddetta procedura:
Cooperative Sociali di tipo B iscritte nel Registro della Regione Lazio in possesso dei seguenti
requisiti:
Possono presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali in possesso dei seguenti
requisiti:
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B” in forma individuale,
consortile;
- Iscrizione Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al Decreto Ministero delle Attività
Produttive del 23.06.2004 tenuto presso la CCIAA;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del
presente servizio;

-

Possesso degli standars funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
Regolarità con il disposto art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm;
Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi
territoriali, aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.
81/08) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
- di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto
dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul
trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il
lavoratore;
- Previsione puntuale nello statuto dei servizi oggetto dell’affidamento;
- Solidità di Bilancio d’impresa (comprovata da almeno due istituti due (2) Istituti di Credito
che possano attestare l’affidabilità della Cooperativa/Consorzio.
- Possesso della seguente capacità economica finanziaria:
a) aver realizzato un fatturato globale di impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2013 –
2014 – 2015) non inferiore ad € 450.000,00 I.V.A esclusa, di cui un fatturato netto
specifico nel settore oggetto della selezione, realizzato negli ultimi tre esercizi (2013 –
2014 – 2015) non inferiore ad € 300.000,00 I.V.A. esclusa
- Possesso della seguente capacità tecnica ed organizzativa:
a) Esecuzione nell’ultimo triennio (2013 -2014 - 2015) di servizi con caratteristiche similari a
quelli oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti
pubblici, di importo pari o superiore ad € 300.000,00, IVA esclusa.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso.
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui all’art. 80
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.
e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti
dal presente avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse presso la C.U.C. Unione dei Comuni delle Mainarde, tramite posta certificata : cuc@pec.unionecomunimainarde.it
ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del GIORNO 08 AGOSTO 2016, pena la non ammissione alla
procedura, come da schema ALLEGATO A1

TRASMISSIONE DELLA “LETTERA INVITO”
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed
in regola con la documentazione presentata, verranno invitati dalla C.U.C. con successiva lettera a
presentare la propria offerta. Saranno invitati in numero di cinque operatori selezionati in relazione
all’ordine cronologico di arrivo al protocollo della Centrale Unica di Commitenza.
La trasmissione della lettera invito avverrà via PEC, secondo le dichiarazioni fornite dai candidati,
all’indirizzo indicato dai richiedenti nel modulo di manifestazione di interesse.
Insieme alla lettera verranno recapitati il disciplinare, il capitolato del servizio con relativi allegati.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dell’appalto in
oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n.
196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Elia Fiumerapido - Il Responsabile del trattamento è la
Dott.ssa Gaetana ARPINO, Responsabile dell’Area Servizi Sociali -Cultura – Pubblica istruzione.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Unione dei
Comuni delle Mainarde, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara
www.unionecomunimainarde.it dal 28 LUGLIO all’ 8 AGOSTO 2016Ulteriori informazioni, quali il percorso, le ore di trasporto, le fermate etc., possono essere reperite
presso: Comune di Sant’Elia Fiumerapido – Ufficio Servizi Sociali – Cultura – P.I.
Ufficio Servizi Sociali – Cultura – P.I.: telefono: 0776 351861;
e-mail: sociale@comune.santeliafiumerapido.fr.it
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Gaetana ARPINO

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
N. 5 Scuole dell’Infanzia – n. 2 Scuole Primarie – n. 1 Scuola Secondaria di I° grado situate nel
territorio del Comune di Sant’Elia Fiumerapido – dal lunedì al venerdì come da calendario
scolastico;
PRECISAZIONI
- Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita
la procedura competitiva di tipo negoziale, tramite lettera invito;
- La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di
convenzionamento.
Lì, 28 LUGLIO 2016

Il Segretario
Dr.ssa Angela Decina

