PROT. N. 6003 DEL 03/08/2021

COMUNE DI DAVOLI
Prov. di Catanzaro
PIAZZALE MUNICIPIO, 2 - 88060 – DAVOLI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE – CIG: ZEE32ADA66 .
AVVISO PUBBLICO
Premesso che il Comune di Davoli non dispone di una figura professionale in possesso della patente di
guida necessaria per il trasporto scolastico;
Che fino a oggi si è provveduto all’affidamento del servizio in oggetto tramite gara con ditte operanti nel
settore;
Dato atto che il contratto in essere, di gestione del servizio in oggetto, è scaduto;
Che si rende pertanto necessario ed urgente attivare un manifestazione di interesse per l’individuazione del
soggetto affidatario per la durata dell’anno scolastico 2021/2022;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 95 comma 3 del D. lgs. 50/16 e l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. 50/16;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. OGGETTO DELLA GESTIONE
- Trasporto scolastico ed assistenza di viaggio del Comune di Davoli per l’anno scolastico
2021/2022 da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del Comune;
- Trasporto da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del comune - per n. 6 giorni alla settimana,
dei bambini frequentanti le scuole dell’obbligo, oltre 10 uscite straordinarie;
2. MODALITÀ DI GESTIONE
- Eseguire il servizio con le modalità – percorsi indicati dall’Amministrazione previo accordo con l’
autorità scolastica;
- Garantire la sorveglianza degli alunni;
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Acquisire ogni autorizzazione, permesso, licenza o nulla osta occorrente all’esercizio dell’attività
svolta;
Provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la nostra responsabilità alla manutenzione
ordinaria del mezzo;

3. CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA:
- L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a € 25.975,56 (venticinquemila
novecentosettantacinque/56) oneri della sicurezza pari a zero, comprensivo di IVA prevista per legge.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- Sono ammessi alla partecipazione alla gara le cooperative e le ditte individuali e/o società in possesso
dei seguenti requisiti:
➢ conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la
guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o
carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice della
strada – D.lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
date 7.2.2007 e 26.4.2010);
➢ essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati per le
attività oggetto del presente affidamento.
5. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse redatta su apposito modulo,
sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiarino, ex art. 46 del DPR N.445/2000:
➢ Di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/16 e sue modifiche ed integrazioni;
➢ Di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti con il Comune di Davoli.
6. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- La M;anifestazione di Interesse dovrà essere presentata, riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DA EFFETTUARSI CON LO SCUOLABUS DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE” mediante consegna diretta o a mezzo del Servizio Postale al seguente indirizzo:
Ufficio Protocollo del Comune di Davoli (Cz) – Piazza Municipio, 2 - 88060 DAVOLI (Cz), tale
busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.08.2021;
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al
procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Davoli e il responsabile del
trattamento è la Dott.ssa Giuseppina Ferrucci, Responsabile del Settore Amministrativo;
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Giuseppina Ferrucci, Responsabile del
Settore Amministrativo del Comune di Davoli telefono 0967 535674;
9. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
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Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo on line dell’Ente e sul sito internet
istituzionale http:www.comune.davoli.cz.it fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Davoli, 03/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
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