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Prot. n. 75

Atripalda, 9 gennaio 2019
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, combinato disposto lettera a) e lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del
servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto A/R del personale docente e degli
alunni che partecipano alle uscite didattiche e/o visite guidate della durata di un giorno
programmate nell’a.s. 2018/2019
CIG: 7760141EEC
Il Liceo Statale “V. De Caprariis” intende affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2
combinato disposto lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di noleggio autobus
con conducente per il trasporto A/R del personale docente e degli alunni che partecipano alle uscite
didattiche e/o visite guidate della durata di un giorno programmate nell’a.s. 2018/2019, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente Avviso è, quindi, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per
l’Istituto; la manifestazione d’interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Istituto la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Si rende noto fin d’ora che tutte le spese relative alla preparazione e alla presentazione dell’istanza
sono e resteranno integralmente a carico dell’operatore economico. Il Liceo Statale “V. De
Caprariis” non sarà tenuto a rimborsare alcuna spesa sostenuta dagli operatori partecipanti.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Istituto si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziale, senza che
gli operatori economici che si siano dichiarati interessati possono avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
Si stabilisce, infine, che nella procedura indicata in oggetto troverà applicazione il disposto dell’art.
95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., laddove viene fin d’ora dichiarato dalla Stazione
appaltante che non si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora “nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.
Si riportano di seguito le informazioni utili alla formulazione, da parte degli operatori economici del
settore, delle manifestazioni di interesse a partecipare a detta procedura.
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1. Stazione appaltante – Amministrazione contraente
Liceo Statale “V. De Caprariis” –Via Vittorio De Caprariis n. 1– 83042 Atripalda (AV)
Codice Fiscale: 92003550644
R.U.P.: Prof.ssa Maria Berardino – Dirigente Scolastico
c.f. BRRMRA57M52E891V – tel. 0825/1643463
2. Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso il Liceo Statale “V. De Caprariis” (d’ora in poi “Stazione appaltante”)
intende aprire un’indagine di mercato allo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici specializzati e di settore da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, combinato disposto lettera a) e lettera b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto A/R del personale
docente e degli alunni che partecipano alle uscite didattiche e/o visite guidate della durata di un
giorno programmate nell’a.s. 2018/2019.
L’elenco delle destinazioni proposte dai Consigli di classe e deliberate dal Collegio Docenti sono
indicate nell’ Allegato n. 2 del presente Avviso.
L'Istituto scolastico si riserva inoltre di assegnare alla ditta aggiudicataria anche ulteriori uscite
didattiche e/o visite guidate della durata di un giorno che dovessero esser programmate nel corso
dell'anno scolastico e che alla data di pubblicazione del presente avviso non sono state previste.
Si precisa che nella formulazione dell’offerta economica, in applicazione di quanto prescritto dal
combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs
81/2008 l’operatore economico deve tenere conto dei propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, combinato disposto
lettera a) e lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa presentazione di istanza di manifestazione di
interesse.
4. Caratteristiche operative del servizio
Per l’espletamento del servizio in parola l’operatore aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità
di autobus aventi le seguenti caratteristiche: dotati di 33 e/o 54/55 posti a sedere, dotati di
climatizzazione, rampa di acceso per alunni disabili e/o con difficoltà motorie anche temporanee.
Il mezzo o i mezzi destinati al servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza, dotati di
attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro e adeguata copertura assicurativa, e
conformi alla normativa in materia.
Le prenotazioni e conferme del servizio verranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
5. Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso tutti gli operatori economici che al momento della presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto;
b) Iscrizione al registro elettronico nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti;
c) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale;
d) Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di presentazione di offerta
in conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di
procedura. Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso
in conformità al modulo allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione alla
manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla procedura
negoziata né può comprovare il possesso di alcun requisito.
6. Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi indicati nel
presente Avviso.
7. Elementi di valutazione
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Max 70 punti
Max 30 punti
100 PUNTI

OFFERTA TECNICA: Max 70 punti
Le offerte saranno valutate secondo i seguenti parametri:
1) Pedaggi autostradali max punti 8/70
2) Parcheggi max punti 8/70
3) Ecopass max punti 10/70
4) Bus con facilitazioni di accesso e trasporto di alunni disabili e/o con difficoltà motorie anche
temporanee max punti 9/70
5) Massimali assicurativi max punti 15/70
6) Collaborazioni negli a.s. precedenti, con documentati esiti positivi, con istituti scolastici per
servizi similari max punti 12/70
7) Gratuità posti a sedere per pullman max punti 4/70
8) Giorni preavviso per prenotazione pullman max punti 4/70

OFFERTA ECONOMICA: Max 30 punti
La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo alla ditta concorrente che avrà
effettuato l'offerta complessiva più bassa, calcolata in base alla media aritmetica dei prezzi offerti
per destinazione, il punteggio max di punti 30; mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un
punteggio in base alla seguente formula: (offerta minima / offerta in esame)*30.
L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. In caso
di parità di punteggio tra le offerte pervenute si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta ricevuta, purché ritenuta valida e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
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8. Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno manifestare il
proprio interesse inviando la domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal titolare/legale
rappresentante della ditta/società e redatta utilizzando l’apposito modulo “Allegato 1”, al presente
Avviso.
Le domande di partecipazione firmate digitalmente, devono pervenire mediante posta elettronica
certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it esclusivamente da un
indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 23/01/2019.
Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di invio della PEC.
In alternativa alla sottoscrizione tramite firma digitale dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità valido del/i sottoscrittore/i titolare della ditta individuale o legale
rappresentante della società.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di noleggio autobus con conducente per uscite didattiche e visite guidate a.s.
2018/2019”.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa.
Verranno prese in esame, esclusivamente, le dichiarazioni pervenute all’indirizzo PEC della
Stazione appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun’altra istanza,
anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente inoltrata.
Le istanze di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte con firma digitale o corredate da fotocopia di un valido documento di
identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- il mancato utilizzo del modulo “Allegato 1”;
- nei casi di divieto sopra indicati.
9. Divieto di partecipazione parziale
Ogni concorrente invitato alla procedura negoziata dovrà presentare offerta per tutte le destinazioni
indicate nel modulo allegato al presente avviso e per le due tipologie di autobus ricercate, come
indicato al paragrafo 4. Non è ammessa la presentazione di offerte per singole destinazioni e/o per
singole tipologie di autobus.
La mancata o non chiara indicazione dell’offerta economica relativa non soltanto a tutte le
destinazioni proposte dai Consigli di classe e deliberate dal Collegio Docenti, bensì anche alla
tipologia di autobus ricercata comporterà l'esclusione di diritto dalla procedura della ditta/società
offerente.
10. Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione appaltante, espletata la presente procedura, procederà ai sensi del D.Lgs 50/2016 così
come modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017 in attuazione di principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da lettera
d’invito completa di tutte le indicazioni di procedura, di verifica e qualificazione a tutti gli operatori
economici, ritenuti idonei, che abbiano presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura (paragrafo 5
del presente Avviso).
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante procederà
comunque alla negoziazione.
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11. Modalità per prendere contatto con la Stazione appaltante
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario, chiedere chiarimenti o approfondimenti
inerenti al presente avviso al Direttore SGA, Virginia Maffeo – Tel. 0825/1643463.
12. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.
101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE
2016/679”, esclusivamente nell’ambito del procedimento regolato dal presente Avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda nella persona del
Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Berardino.
13. Ulteriori informazioni
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento future che il Liceo Statale “V. De
Caprariis” bandirà.
Trattandosi di indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
negoziare con il Liceo, NON OCCORE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo
istanza di manifestazione di interesse, secondo il modello allegato sul sito istituzionale al presente
Avviso.
La Stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio profilo eventuali note o
precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati 1 e 2, sul sito Web del Liceo Statale “V. De
Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente”
sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 09/01/2019.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to D.S. Prof.ssa Maria Berardino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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