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All. A) 
 

 
Città  di  Castrovillari 

SETTORE  5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport 

 
 
 AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse corredate di proposte 

/preventivi per l’affidamento diretto (art. 1 c. 2 lett. a della L. 120/2020 e ss.mm.ii) del servizio di  

trasporto e accompagnamento alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e 

II° grado nell’anno scolastico 2022-2023- 

CIG: Z8337BB992 

 

Visto l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. (Codice dei contratti pubblici) 

Vista la D.G.C. n° 82 del 31.05.2022. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Castrovillari, intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto e 

accompagnamento alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado 

nell’anno scolastico 2022-2023. 

 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000, la procedura per l’individuazione del 

contraente è quella di cui all’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm..ii., ossia affidamento 

diretto preceduto da indagine di mercato finalizzata alla comparazione di proposte/preventivi 

forniti da operatori economici qualificati. 

La procedura in oggetto ha carattere meramente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità) e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei confronti dei 

soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse in quanto l’avviso non  costituisce  né avvio 

di procedura di gara né proposta contrattuale; non sono infatti previste graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni di merito. Lo scopo dell’avviso è solamente di verificare la 

sussistenza dei presupposti per l’affidamento diretto all’operatore che avrà presentato la proposta 

(corredata di preventivo) ritenuta migliore rispetto alle necessità del Comune. 

Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantato in ordine all’affidamento del servizio 

in oggetto per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento del servizio di che trattasi senza che gli 

operatori partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Ai fini della presentazione delle manifestazioni d’interesse si specifica quanto segue: 
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1. Oggetto dell’affidamento: l’affidamento ha ad oggetto il servizio trasporto e accompagnamento 

alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 

2022-2023. 

Le prestazioni fissate e le modalità di svolgimento del servizio sono descritte nel documento 

allegato A1) al presente avviso “Prescrizioni per l’esecuzione del servizio di trasporto e 

accompagnamento alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado 

nell’anno scolastico 2022-2023”. 

 

2. Periodo di svolgimento: il servizio dovrà essere svolto nel periodo dal 26 settembre 2022 al 

7.06.2023 in coincidenza dei periodi scolastici. 

 

3. Luogo di svolgimento: Territorio comunale. In particolare, la Ditta offerente dovrà prelevare 

l’alunno ammesso al servizio presso la propria abitazione, accompagnarlo presso l’istituto 

scolastico frequentato e assicurare altresì il ritorno da scuola all’abitazione. 

 

4. Valore massimo dell’affidamento: € 16.519,52 iva compresa. Per le modalità di calcolo del 

suddetto importo si rinvia al documento ALL. A1) al presente avviso. 

I partecipanti alla presente procedura dovranno indicare, propria proposta di ribasso da applicare 

sull’importo massimo sopraindicato. 

 

5. Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse, purché in possesso dei 

requisiti di seguito indicati, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.  

 

6. Requisiti minimi richiesti: 

1) Essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione e quindi 

non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;  

2) Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001; 

3) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività inerenti all’oggetto del presente 

affidamento ovvero altro Albo/Registro di settore; 

4) Fatturato specifico per servizi di trasporto assistito a favore di alunni disabili, espletati nell’ultimo 

triennio (2019-2021) per conto di P.A., almeno pari ad € 30.000,00. Il requisito di fatturato viene 

richiesto a garanzia dell’affidabilità dell’operatore economico; 

5) Disporre di personale, da impiegare nel servizio di cui in oggetto, con qualifica di “autista” in 

possesso di patente con certificazione C.Q.C. e di personale OSS. che abbiano una esperienza 

professionale di almeno tre anni in servizi analoghi (trasporto assistito a favore di minori 

disabili). 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi del 

DPR 445/2000, utilizzando il modello all. “A2” al presente avviso. 

L’effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di manifestazione di interesse potrà essere 

sottoposto a verifica da parte del Comune di Castrovillari a norma di legge. 

 

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse:  

l’avviso verrà reso noto con pubblicazione sul sito istituzione nella sez. “avvisi e bandi di gara”e 

all’albo pretorio on line.   

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria manifestazione, corredata di 

proposta, entro e non oltre le ore 12.00 del 22.09.2022 all’indirizzo pec : 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it , in particolare dovrà essere inoltrata la seguente 

documentazione :  

mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
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a) Dichiarazione di manifestazione d’interesse e dichiarazioni amministrative, rese in conformità al 

modello all. “A2” al presente avviso. Tale documento (formato pdf) dovrà essere prodotto e 

sottoscritto; 

b) copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 

dichiarazione di manifestazione d’interesse (formato pdf). 

 

c) Proposta di preventivo, elaborata trattando i seguenti punti, nell’ordine di seguito indicato: 

 

1. Descrizione delle modalità di organizzazione e gestione del servizio (il soggetto partecipante 

dovrà dettagliare l’organizzazione del servizio che potrà coinvolgere bambini di età diverse. In 

particolar modo sarà prestata attenzione all’organizzazione dei momenti di arrivo e di uscita; 

2. Titoli ed esperienza del personale che verrebbe impiegato e modalità di sostituzione in caso di 

assenza; 

3. offerta economica espressa sotto forma di ribasso % (da esprimersi in cifre ed in lettere) 

sull’importo massimo presunto del servizio indicato al punto 4 del presente avviso. Dovrà essere 

indicato anche il corrispondente importo finale ribassato, al netto di iva. 

d) Documento “prescrizioni per la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento alunni 

disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno scolastico 

2022-2023” (all. “A1”), sottoscritto in segno di accettazione integrale dei suoi contenuti. 

 

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà la non ammissibilità della 

domanda. 

 

N.B. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse che pervengano con modalità 

diverse da quelle sopra indicate e/o oltre il termine stabilito. 

 

8. Esame e valutazione delle proposte:  

La documentazione presentata, comprensiva del preventivo di spesa sarà esaminata e valutata dal 

R.U.P. con l’assistenza di un funzionario esperto. La valutazione sarà complessiva e riguarderà le 

modalità di gestione ed esecuzione del servizio nel loro insieme. 

La qualità della proposta progettuale verrà valutata tenendo conto degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, delle attività proposte, dei profili/competenze ed esperienze delle professionalità che 

s’intendono impiegare nel servizio e dell’aspetto economico. 

Alle proposte verranno pertanto attribuiti dei giudizi complessivi in base alla seguente scala di 

valutazione: OTTIMO/BUONO/SUFFICIENTE/SCARSO/INSUFFICIENTE. 

Il soggetto affidatario del servizio sarà quello che avrà conseguito la migliore valutazione 

complessiva (tecnico/economica). 

 

9. Ulteriori informazioni:  

- Le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino incomplete nelle 

parti essenziali; 

- La richiesta di partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti; tale possesso dovrà essere quindi dimostrato dall’operatore 

economico interessato prima dell’eventuale avvio del servizio; 

- il presente avviso ed i relativi allegati (A1 e A2) sono disponibili e possono essere scaricati dal 

sito internet del Comune di Castrovillari,www.comune.castrovillari.cs.it sezione “Avvisi e bandi di 

gara”  

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Settore 5 – tel 0981.25230- -mail:  

a.gatto@comune.castrovillari.cs.it 

 

http://www.comune./
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10. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Varcasia 

 

11. Trattamento dei dati personali: In esecuzione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 

679/2016, recanti disposizioni n ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 si 

informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai soli fini del presente procedimento amministrativo.  

Titolare del trattamento è il Comune di Castrovillari, Responsabile del Trattamento è il 

Responsabile del Procedimento sopra indicato.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati. 

 

 

Allegati: 

- Allegato “A1” - “prescrizioni per la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento 

alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° e II° grado nell’anno 

scolastico 2022-2023”  

 

- Allegato “A2” – Modello manifestazione d’interesse 

 

 

Castrovillari 15.09.2022 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                      D.ssa Maria Varcasia  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 

                                                                                                                                     D.ssa Angela Gatto 


