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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   NEL COMUNE DI 
 

 
CIG  926598116B 

 
 

Scadenza ore 12,00  del giorno 12/07/2022  
Con il presente avviso la C.U.C. Caorle-San Stino di Livenza intende eff
sensi dell , comma 2 lett.b) della legge 11/09/20 n.120 (Decreto Semplificazioni),  al fine di individuare 
soggetti economici interessati a  partecipa  del servizio indicato in 
oggetto. 
 

 , 

economici, nel rispe  
 
Il presente avviso pertanto non costituisce ad alcun titolo indizione di procedura di gara, ma integra una 
semplice indagine di mercato, al cui esito verranno individuati i soggetti economici qualificati , in grado di 

  
 

 
Il presente avviso si qualifica, dunque, come mero procedimento pre

invitati alla successiva procedura concorsuale 
 

economici idonei,  
 

 al presente 
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avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. Allo stesso modo la manifestazione di interesse non 
vincola i soggetti economici alla successiva partecipazione alla gara. 
 
Col presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

5 del D. Lgs 50/2016 e s.i.m. 
singole, o associate che risultino in possesso dei seguenti requisiti prescritti nei successivi articoli. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete( aggregazione di 
retisti). 
 

partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

forma singola o associata. 
 

, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

presente gara.  
 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

con la propria struttura. 
 

 
 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
a
(cd. rete - assume il ruolo del 

retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di 
giuridica (cd. rete - 
ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
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ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

 di retisti 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 
regole. 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come un

 
 

-associazione, nelle forme di un RTI o 

comune con potere di rappresentanza (con 
mandatario della sub-

retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
 

temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

TRASPORTO SCOLASTICO NEL 
, per gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti sul 

 
 

Le prestazioni oggetto de
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio, in particolare ai sensi della LR 31/1985, sono da 

in materia di istruzione e formazione ed in particolare sotto la definizione servizi scolastici vari cpv 
80410000 
 

-2023/2024-2024/2025-2025/2026 
fino a Giugno 2026. 
  

  
 

50/2016 e delle indicazioni del DPCM 30.03.2001,  
 

organizzativa del soggetto e del prezzo, riservando: 
- un coefficiente di 30 punti al prezzo; 
-  
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riferimento ai 100 punti complessivamente disponibili. 
 

 
 

fac

congrue o convenienti. 
  

 

632.400,00 iva di legge esclusa calcolati  su un percorrenza media  di Km 62.000 per anno scolastico.  
 
Tale dato ha valore meramente indicativo 
obbligo per la stazione appaltante. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel presente disciplinare e nel 
capitolato speciale di appalto, sono suscettibili infatti di eventuali variazioni , in base allo stradario ed 

. 
 

nel capitolato.  
 

 
 

 
 
Il contratto  
136/2010 e s.m.i. 
 
Nel corso di esecuzione dell'appalto, qualora la consistenza complessiva del servizio nel suo complesso, da 
erogare in base alle richieste della Stazione appaltante, subisca variazioni in aumento o diminuzione rispetto 

 stesse condizioni, nei limiti del cd. 
 

 

2,55 .al chilometro , oneri fiscali esclusi  tenuto conto della stima del fabbisogno annuo di cui sopra 
pari a 62.000 kilometri annui 
 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
tamente per il   periodo 2022/2023-2023/2024-

2024/2025-2025/2026 fino al mese di  Giugno 2026. 
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5 
comma 3 del  D.lgs 50/2016, c.s.m.i,   in base ai seguenti criteri di valutazione: 
 
A) Prezzo : max 30 punti 
B)  

 

PREZZO ( offerta economica) 30 PUNTI 
 

compilazione 
 

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente 
formula: 

                                 Pmin 

PE  =  PEmax   x      _________ 

                      Po 
 
Dove: 

 
 Po =  prezzo offerto dal singolo concorrente 

 PEmax = punteggio economico massimo assegnabile 

 P  
 

 superiore al 15%, 

giuridico ed economico, 
concorrente dalla gara. 
 

OFFERTA TECNICO /QUALITATIVA  70 PUNTI 
TECNICA-QUALITATIVA viene attribuito a discrezione insindacabile 

della Commission

bera n.1005 del 21.09.2016 
di attribuzione di un coefficiente ( da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 
criterio), variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun Commissario  attribuisce 
un punteggio a ciascuna offerta, motivandolo. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente  
a ciascun concorrente, vien calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al 

guenza riparametrati tutti gli altri  coefficienti.  
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n Criteri di Valutazione Punti 
max 

  Sub criteri di valutazione Punti 
D 
max 

Punti 
Q 
max 

Punti 
T 
max 

1 Tipologia del parco automezzi   5  1.1 Per ogni scuola bus 
alimentato a gas metano o 
GPL 

 1  
 

 
 

   1.2 Per ogni scuolabus 

classe ambientale EURO 6 

 0,8  

    1.3 Per ogni Scuolabus alimentato 
a gas 
Per ogni scuolabus 

classe ambientale EURO 5 
EEV 

 0,6  

2 Tipologia di carburante 6  2.1 Gas metano  1 
0,9 
0,8 

 
 2.2 GPL  
 2.3 Benzina/gasolio 

3 Et
servizio ( considerando i veicoli 
immatricolati nel 2020 =1 anno; 2019= 
2 anni ..etc.) 
 

10   Rmin/Ri 
 

 
 

bassa tra tutti i concorrente 

 10  

4 Prestazioni aggiuntive 

pacchetto di prestazioni aggiuntive di 
50 km ( per un totale di 500 km), 
offerto dalla ditta  senza ulteriori oneri 
a carico del Comune,  per  attivit
scolastiche extra curricolari, quali, a 
mero titolo di esempio festa della 

rappresentazioni teatrali ,mostra del 
libro etc. 
 

10      10 

5 Esperienza del personale adibito  
al servizio di cui trattasi 

10  4.1 Per ogni autista con 
esperienza nel settore del 
trasporto pubblico/privato di 
persone con almeno cinque 
anni di esperienza 

  5 

 4.2 Per ogni autista con 
esperienza nel settore del 
trasporto pubblico/privato di 
persone con almeno tre anni 
di esperienza 

  3 

 4.3 Per ogni autista con 
esperienza nel settore del 
trasporto pubblico/privato di 
persone con almeno un anno 
di esperienza 

  2 
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6 Programma di esercizio: proposte 
migliorative , presenza di deposito o 
rimessa, presenza di tecnici   

9  5.1 presenza di deposito o 

Comune 

2   

 5.2 Piano delle operazioni di 
pulizia e sanificazione  dei 
veicoli utilizzati nel servizio: 
frequenza ; Parti interessate   

2   

 5.3 
Sostituzione immediata del 
mezzo in caso di avaria e del 
personale in caso di 
impedimento 

5   

7 miglioramento accesso servizio per 
 

(es. veicoli a pianale ribassato) punti 1 
ad automezzo 

12      12 

8  8  7.1 Certificazione UNI EN ISO 
39001-2015 

  3 

 7.2 Certificazione UNI EN ISO 
45001 

  3 

    7.3 UNI EN ISO 9001-2015   2 

 TOTALE 70      

 

punti complessivamente disponibili 

applicazione inoltre i commi 5 e 6 del medesimo art. 97 del D.lgs 50/2016.   
 

SOGGETTI DA INVITARE 
 di Caorle 

entro e non oltre il GIORNO 12/07/22  ore 12:00 compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della cooperativa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 
  

al Comune di Caorle tramite casella di posta certificata Pec  
cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it reca Manifestazione 

dei servizi  TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN STINO DI 

 
Nel caso pervenisse un numero di domande maggiore di DIECI, il Comune si riserva di operare una 
selezione mediante sorteggio in seduta riservata.  
 
 
avviso. 
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 cui 
Per quanto non previsto nel presente avviso  lettera invito si rinvia 

necessariamente visione. 
 
Il prese web del Comune di Caorle e del Comune di San Stino di 
Livenza on line dal 24/06/22 al 12/07/22. 
 
Distinti saluti. 

(

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune

24/06/202



 1 

Alla C.U.C. Caorle-San Stino di Livenza 
Via Roma,26 
CAORLE 

 
cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

I TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 
 DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
Il/la sottoscritt_ ________________________________ nat_ a _____________________________ 
Il _____________, residente in _________________________, via _________________________ 

legale rappresentante della ditta____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________________ 
Provincia________________________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. ______________________________Partita IVA:_______________________________ 
Tel_______________Fax______________ e-mail________________________________________ 
PEC_________________________________________________ 
 

MANIFESTA 
 

e la C.U.C. Caorle-
San Stino di Livenza si riserva di espletare senza alcun vincolo, come: 
 
Ragione sociale _________________________________________________________________ 
 
a tal fine, 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
 

 
1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dal ; 
2. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione antimafia; 
3. iscritta alla Camera di Commercio/Albo imprese Artigiane/albo cooperative di  

________________________________________________ ; 
 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

nto; 
 
5. nel caso R.T.I., consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
 

 
 

denominazione ragione sociale Sede legale 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 2 

 
 

6. Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili   
 

come segue: 
 

denominazione ragione sociale Sede legale 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7. di autorizzare la C.U.C. Caorle-San Stino di Livenza ed effettuare tutte le comunicazioni relative alla 
presente procedura, al seguente recapito: 
PEC ________________________________ 
 
Di essere informato che, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

 
     
         FIRMA 
 

 


