
 

COMUNE DI SAN TEODORO                                 
AREA SOCIO CULTURALE                                                              

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE                                                                                                                                   
via G. Deledda snc - 07052 SAN TEODORO (SS) - Tel. 0784-860011  

AVVISO PUBBLICO                                                                                                                   
FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PROCEDURA NEGOZIATA  
(art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge di conversione 120/2020) 

DA SVOLGERSI TELEMATICAMENTE MEDIANTE LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 
 DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ALUNNI PENDOLARI                                               
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE DI SAN TEODORO                                    

CIG 9628522BB4 
 

SI RENDE NOTO  

che il Comune di San Teodoro intende espletare una procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 
n. 50/2016 come modificato dalla Legge di conversione 120/2020) per l’affidamento di un contratto sottosoglia avente 
ad oggetto il servizio trasporto scolastico e assistenza/sorveglianza alunni pendolari della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo San Teodoro.                                      
                                                                                                                               
La procedura ad evidenza pubblica si svolgerà sulla piattaforma telematica di e-procurement della centrale regionale 
di committenza SARDEGNA CAT (art. 58 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii) 
 

L’aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 

                                                                         

Il presente avviso, esclusivamente finalizzato ad individuare idonei operatori economici da invitare alla successiva fase 
della procedura, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche, non 
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di San Teodoro, che 
sarà libero di sospendere, annullare o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa. 
 
L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà dotarsi di firma digitale (CAD - D.Lgs n. 82/2005) e 
accreditarsi sul portale di e-procurement regionale SARDEGNA CAT nell’ambito delle attività coincidenti con l’oggetto 
dell’affidamento, nonché comunicare all’Ente mediante PEC la sua disponibilità a partecipare alla procedura negoziata 
inoltrando entro il termine prescritto la propria manifestazione di interesse alla casella di posta elettronica certificata 
del Protocollo Generale dell’Ente protocollo@pec.comunesanteodoro.it   
 
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti prescritti e non determina alcun obbligo 
di natura giuridica/contrattuale per il Comune di San Teodoro.  
 
La verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata si svolgerà mediante il sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  
 
L’Ente si riserva di procedere alle successive fasi della procedura anche nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse purché ritenuta appropriata e regolarmente espressa da idoneo operatore. 
 
Dato l’esiguo numero di manifestazioni di interesse e quindi di partecipanti registrato in occasione delle precedenti 
gare indette per l’affidamento del servizio nonché considerate le peculiarità dello stesso, non verrà operata alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione così da favorire la concorrenza e 
addivenire alla migliore offerta ottenibile per l’Ente.  
Ciò premesso, tutti gli operatori idonei che avranno regolarmente inoltrato appropriata manifestazione di interesse, 
saranno invitati a presentare offerta sulla piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT nei termini prescritti e 
con le modalità di seguito indicate.   



 
 
Codice CPV: 60130000-8 

LUOGO ESECUZIONE SERVIZIO: Territorio comunale e aree limitrofe  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di San Teodoro - Via G. Deledda snc - 07052 San Teodoro (SS) - www.comunesanteodoro.it  - 0784/860011 - 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il RUP è la Dott.ssa M. Margherita Lecca, Responsabile dell’Area 
Socio-Culturale del Comune di San Teodoro - 0784/860053 - m.lecca@comunesanteodoro.it - 
 
OGGETTO  
Oggetto della procedura è lo svolgimento del servizio trasporto scolastico, inclusa assistenza/sorveglianza degli alunni 
pendolari frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Scuole 
San Teodoro da garantirsi per complessive presunte n.13,5 secondo calendario scolastico ed esigenze organizzative 
inerenti, presumibilmente, le attività didattiche dell’ultimo periodo dell’anno scolastico 2022/2023 ancora in corso e 
l’intera durata del prossimo anno scolastico 2023/2024;  
L’aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale, dovrà altresì fornire senza compromettere l'ordinario 
svolgimento del servizio principale, la percorrenza presunta di almeno ulteriori 800 Km di trasporto agli alunni 
partecipanti alle attività extracurriculari programmate dalle autorità scolastiche ed autorizzate dall’Ente mettendo a 
disposizione di volta in volta mezzi adeguati anche alle esigenze degli alunni con disabilità;  
Il servizio suddetto andrà garantito anche ai docenti coinvolti nelle suddette attività oltre che al personale scolastico 
e/o incaricato dall’Ente per la vigilanza/assistenza agli alunni; 
Come indicato e prescritto nella documentazione di gara, tutte le attività di servizio andranno svolte con mezzi e 
personale dell’aggiudicatario che assumerà a proprio carico tutti gli oneri connessi e derivanti, nessuno escluso; 
L’aggiudicatario è altresì tenuto a garantire la regolare ed appropriata esecuzione delle attività inerenti i servizi 
innovativi/integrativi/migliorativi proposti in sede di offerta, nel rispetto delle modalità attuative preventivamente 
accordate con l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica; 
Considerato il carattere particolarmente diffusivo del COVID-19 e delle sue molteplici varianti che potrebbero ancora 
condizionare la programmazione delle attività didattiche, l'Ente si riserva la facoltà di sospendere, stralciare e/o 
variare nei quantitativi e nella tipologia le prestazioni che dovessero risultare non più idonee/appropriate (art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  
Ulteriori indicazioni saranno specificate nel capitolato d'appalto e nel disciplinare di gara disponibili sulla piattaforma 
di e-procurement regionale SARDEGNA CAT contestualmente all’invito a presentare offerta.  
 
VALORE DELL’APPALTO  
L'importo complessivo presunto stimato per l'appalto, è pari ad euro 213.300,00 IVA di legge esclusa, comprensivo 
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non assoggettabili a ribasso 
pari a euro 1.000,00 (DUVRI) ed è riferito alla presunta erogazione di complessivi n. 13,5 mensilità di servizio al costo 
stabilito a base di gara per ogni singola mensilità di euro 15.800,00 al netto dell’IVA di legge comprensivo degli oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non assoggettabili a ribasso;  
 
L'appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea;  
L’appalto NON è suddiviso in lotti;  
Data la particolare natura del servizio il contratto NON è cedibile e pertanto NON è ammesso l’affidamento a terzi 
dell’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso; 
 
PERIODO CONTRATTUALE E DURATA SERVIZIO 
Il periodo contrattuale della durata complessiva di n. 13,5 mensilità di servizio è da riferirsi presumibilmente alle 
ultime mensilità dell’anno scolastico 2022/2023 ancora in corso nonché all’intera durata del prossimo anno scolastico 
2023/2024. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
 



 
 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché, tenuto conto della peculiarità del servizio da svolgere, dei requisiti di ordine speciale 
di cui all’art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito riportati. 
Per quanto attiene la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si vuole precisare che il 
significativo calo del fatturato registrato in periodo di emergenza Covid-19 da alcuni settori produttivi, induce questa 
amministrazione a richiedere un fatturato minimo annuo inferiore a quello consentito dalla norma che invece 
potrebbe rivelarsi estremamente limitativo ai fini della partecipazione alla gara degli operatori interessati.    
 
Requisiti economico-finanziari 
1.a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (01/01/2020 – 31/12/2022), un fatturato globale minimo annuo 
non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa, compreso un fatturato minimo annuo non inferiore a € 200.000,00 IVA 
esclusa per attività coincidenti con l’oggetto dell'appalto (art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);  
1.b) Disporre di idonea/e referenza/e bancaria/e attestante/i l’affidabilità dell’operatore nonché la correttezza e la 
puntualità dei rapporti in atto tra lo stesso e l’istituto bancario di che trattasi; 
 
Requisiti di adeguata idoneità professionale  
2.a) Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per attività coincidente con quella oggetto della gara ovvero per gli operatori economici di altro Stato membro non 
residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza e/o se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative 
presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e/o se Cooperative Sociali all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali con oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura; 
2.b) Titolarità di concessione di servizio pubblico di linea o di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di 
autobus con conducente da almeno 5 anni (L. n. 218/ 2003 - L.R. n. 21/2005 - D.Lgs. n. 395/2000 - D.M. n. 161/2005); 
2.c) Titolarità attestazione di abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto viaggiatori su strada e della 
relativa attestazione di idoneità professionale, morale e finanziaria o equivalente titolo comunitario di cui al D.Lgs. 
395/2000 (ex D.M.n.448/91) e dal D.M. n.161/2005 e ss.mm.ii. da almeno 5 anni;  

 
 Requisiti di adeguata capacità tecnico organizzativa: 
3.a) Esperienza professionale almeno triennale nella gestione di servizi coincidenti a quello oggetto della gara da 
comprovarsi mediante un elenco, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, dei principali servizi 
(coincidenti a quello oggetto della gara) espletati senza contenziosi e con buon esito nell'ultimo triennio.  
3.b) Disponibilità, per tutto il periodo contrattuale, del personale richiesto per l'effettuazione del servizio: 
- almeno quattro conducenti più almeno un quinto conducente per la gestione delle emergenze tutti in possesso di 
patente di guida di categoria adeguata all'effettuazione del servizio e di Carta di Qualificazione del Conducente CQC 
per il trasporto di persone da almeno tre anni; 
- almeno quattro addetti all’assistenza/sorveglianza degli alunni trasportati (almeno uno su ogni mezzo in servizio), più 
almeno un ulteriore addetto per la gestione delle emergenze, con la precisazione che l’assistenza/sorveglianza degli 
alunni dovrà essere assicurata per ciascun giorno di attività e per l’intero tragitto casa/scuola e viceversa, dalla fase di 
salita alla fase di discesa degli alunni dai mezzi. Arrivati alla fermata della scuola, il personale addetto 
all’assistenza/sorveglianza dovrà accompagnare gli alunni trasportati ed in particolare i bambini della scuola 
dell’infanzia e della primaria, all’interno della sede scolastica per affidarli al personale scolastico incaricato. Viceversa, 
al rientro, terminato il tragitto scuola/casa, lo stesso personale addetto all’assistenza/sorveglianza dovrà sorvegliare 
gli alunni fino alla discesa dai mezzi per affidare gli stessi al genitore/tutore o ad altra persona da questi incaricata 
presente alla fermata.  
Tutto il personale messo a disposizione dall’aggiudicatario dovrà essere formato/istruito a svolgere la propria attività 
con professionalità e buon senso.  
3.c) Disponibilità (proprietà o altro titolo) per tutto il periodo contrattuale, degli automezzi necessari a garantire il 
regolare svolgimento del servizio, almeno quattro più almeno un quinto mezzo sostitutivo per la gestione delle 
emergenze. Tutti i mezzi inclusi i sostitutivi dovranno risultare essere stati immatricolati non antecedentemente l'anno 
2014, oltre che idonei per portata, dimensioni, ingombro ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui andrà 
effettuato il servizio, rispondenti a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (D.M. 18.04.1977 - D.M. 
31.01.1997 e D.M. 01.04. 2010 e ss.mm.ii.), nonché dotati di allestimenti atti a consentire il trasporto comodo e 
sicuro, conformemente alla fascia di età e alle eventuali disabilità, a tutti gli alunni che dovranno usufruire del servizio. 
È escluso l’utilizzo di mezzi che non prevedano la sistemazione a sedere di tutti i trasportati. 
3.d) Disponibilità (proprietà o altro titolo) per tutto il periodo contrattuale, di una rimessa adeguata, per dimensioni e 
caratteristiche, al ricovero degli automezzi inclusi quelli sostitutivi, funzionante anche da capolinea, sia essa di 
proprietà o reperita con canone ed utenze a proprio carico ed ubicata ad una distanza massima di 10 (dieci) Km di rete 
stradale dall’edificio scolastico di Via Rinaggiu a San Teodoro. Tale richiesta costituisce requisito essenziale ai fini 
dell’aggiudicazione ed è giustificata dalla necessità di garantire il pronto utilizzo dei mezzi sostitutivi messi a 
disposizione per la gestione delle emergenze.  
 



 
 
Si evidenzia che l’organico di servizio e i mezzi messi a disposizione dall’aggiudicatario non potranno mai, per tutta la 
durata del contratto, essere in difetto come numero, qualifiche professionali e caratteristiche tecniche rispetto a 
quanto dichiarato in sede di gara. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario, per la partecipazione alla procedura e successivo controllo della permanenza dei suddetti requisiti anche 
in fase di esecuzione del contratto, sarà acquisita dall’Ente esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno pertanto obbligatoriamente e 
preventivamente registrarsi e profilarsi al sistema del portale AVCP per poi accedere al Servizio AVCPASS e quindi alla 
funzione “Creazione PASSoe “ al fine di procedere in merito.  

 
L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-professionale, 
mediante l’istituto dell’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 
Il termine tassativo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilito pena l’esclusione dalla procedura, 
per le ore 13.00 del 13.03.2023. Farà fede la data e l’ora di ricezione al sistema PEC del Protocollo Generale dell’Ente.  
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva o integrativa di una 
precedente.  
 
Nel caso di più invii da parte del medesimo operatore economico sarà presa in considerazione l’ultima istanza 
pervenuta entro il termine prescritto. 
 
Il recapito della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Ente ove per disguidi tecnici, ovvero per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente la 
manifestazione di interesse non pervenga entro il termine prescritto alla casella PEC del Protocollo Generale dell’Ente 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it  
  
La manifestazione di interesse è ritenuta regolarmente espressa mediante l’inoltro all’Ente entro il termine prescritto 
della documentazione di seguito indicata debitamente compilata e firmata in modalità digitale: 
 
ALLEGATO 1) “ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE” debitamente compilata e firmata in modalità digitale; 
ALLEGATO 2) “DGUE” debitamente compilata e firmata in modalità digitale; 
ALLEGATO 3) PATTO INTEGRITA’ firmato in modalità digitale  
 
Pena l’esclusione, tutta la documentazione suddetta, debitamente compilata in lingua italiana senza abrasioni e 
firmata in modalità digitale dal Titolare, Legale Rappresentante o procuratore (in tale ultima ipotesi allegare copia 
conforme della procura) andrà inoltrata esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata 
dell’Ente protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13.03.2023 indicando 
nell'oggetto: “ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE – PROCEDURA CIG 9628522BB4 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO”  

  
Le manifestazioni di interesse non conformi e/o pervenute per qualsiasi causa oltre le ore 13:00 del giorno 13.03.2023 
non saranno prese in considerazione. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI  

In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 per le parti ancora in vigore, e dal GDPR - Regolamento UE 

2016/679 - “Regolamento generale sulla protezione dati” i dati forniti dagli operatori (propri e dei propri collaboratori) 

saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della procedura e dell’eventuale successiva gestione del contratto, 

compatibilmente con le disposizioni normative concernenti gli appalti pubblici e il diritto di accesso agli atti.  Soggetto 

attivo della raccolta dei dati e titolare del trattamento di cui alla presente informativa è il Comune di San Teodoro.  

L’operatore è tenuto ad osservare la piena riservatezza sui dati, le informazioni e i documenti forniti dall’Ente ai fini 

della procedura e della successiva gestione del contratto, nonché a custodire gli stessi mediante l’adozione di idonee 

misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione/perdita anche accidentale degli stessi, o di 

accesso e trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta.  

 



 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto qui non regolamentato si rinvia al capitolato nonché alle disposizioni di legge e alle normative vigenti  
applicabili e compatibili con la natura del servizio oggetto della procedura d’appalto.  
Fra di esse le disposizioni contenute nel Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel Regio Decreto 23 maggio 
1924, n. 827 e nel Codice civile. 
 
Il Comune di San Teodoro è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all’aggiudicatario e/o a terzi 
possano derivare dal contratto. 
 
PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sulla home page del sito web dell’Ente www.comunesanteodoro.it   
 
 
 
                                                                                                                                     IL RUP/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                       F.to: Dott.ssa M. Margherita Lecca 

                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  1) “ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE”  
ALLEGATO 2) “DGUE”  
ALLEGATO 3) PATTO INTEGRITA’  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


