
 

 

Comune di Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 

SERVIZIO FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA EDUCATIVA E CULTURALE 

 

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  EEVVEENNTTUUAALLEE  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  CCOOMMUUNNAALLEE  ––  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  ––  PPEERRIIOODDOO  3300..0099..22001199//0055..0066..22002200    --  AAVVVVIISSOO  EESSPPLLOORRAATTIIVVOO    
  

Con il presente avviso il Comune di Morciano di Romagna intende acquisire manifestazioni 

di interesse volte ad individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (art. 

36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016), gli  operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, a cui potrà essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta per l’eventuale 

affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per la Scuola Primaria di Primo 

Grado relativamente al periodo 30.09.2019/05.06.2020 tramite la piattaforma elettronica del 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA – MESA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii..  

 Viene pertanto attivata la procedura in oggetto di cui si riportano di seguito le indicazioni 

minime in merito al servizio da affidare. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. La 

manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta e deve intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante. 

 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - SERVIZIO FINANZIARIO, PROMOZIONE 

ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE   

Indirizzo postale: Piazza del Popolo,  1 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 

Indirizzo internet: http://www.comune.morcianodiromagna.rn.it 

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

Tel. 0541/851911 - Fax: 0541/987581 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Monica Fonti- tel. 0541/851941 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, sulle strade urbane, 

intesa a trasportare gli alunni della  Scuola Primaria di Primo Grado del Comune di Morciano di 

Romagna (massimo 16). 

Il programma complessivo del servizio comprende l’utilizzo di n. 1 autobus di proprietà della ditta, 

già collaudato, da almeno numero 16 (posti) posti a sedere, più uno riservato al conducente e uno 

all’accompagnatore volontario, per  n. 2 viaggi giornalieri (corsa di andata e corsa di ritorno) per un 

totale di n. 10 corse settimanali (sabato escluso).  

Gli itinerari prefissati verranno comunicati dall’ufficio preposto.  

- Periodo 30.09.2019 / 05.06.2020; 

 



- Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Morciano di Romagna in base ai percorsi e 

a fermate prefissate; 

- Importo a base di gara: Importo complessivo a base di gara euro 13.181,82  I.V.A 10% esclusa. 

NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.  

 
 

3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 

45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ed in 

particolare:  

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono 

possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecnica e professionale:  

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto 

sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte 

nell’apposito registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito Albo 

Regionale;  

b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;  

c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;  

d) Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;  

e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.  

f) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria;  

g) Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

h) Aver registrato un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto di €.75.000,00 negli 

ultimi due esercizi finanziari;  

i) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del 

servizio di trasporto scolastico, oggetto di affidamento;  

j) Avere esperienza di gestione - effettuata a regola d’arte e con buon esito - di uno o più servizi di 

trasporto scolastico di durata non inferiore a due anni scolastici continuativi e riferita agli anni 

scolastici 2017/2018, 2018/2019. La suddetta esperienza deve riguardare la gestione di servizi 

analoghi a quello oggetto di affidamento. In sede di offerta, per ciascun servizio svolto dovranno 

essere indicati: la durata del servizio, l’oggetto, l’ammontare, il committente, che l’esecuzione è 

avvenuta a regola d’arte e con buon esito. Possedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

trasporto scolastico (possesso dell’attestato di idoneità professionale per i trasporti delle persone 

previsto dal D.Lgs 295/2000, già D.M. 20.12.1991, n. 448, e successivo Decreto di attuazione del 

Ministro dei Trasporti n. 161/2005, o equivalente titolo comunitario).  

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per essere invitati a presentare offerta per la suddetta procedura, gli interessati dovranno far 

pervenire, a mezzo servizio postale, per PEC o con consegna diretta, la propria candidatura 

sull’allegato modello predisposto dall’ufficio ed allegato alla presente con l’indicazione 

dell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii  per il Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per la 



Scuola Primaria di Primo Grado, relativo al periodo 30.09.2019/05.06.2020, entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 07/09/2019 pec:  protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it - 

Ufficio Protocollo del Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di 

Romagna  (si ricorda che l’ufficio è chiuso nella giornata di sabato).  

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 

per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, 

pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

5) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

 
Il titolare dei dati è il Comune di Morciano di Romagna.  

Il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni per rilevanti 

finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti, fra cui 

in particolare il D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.  Il trattamento è realizzato attraverso operazioni o 

complessi di operazioni indicate dall'art.4 del D.lgs. n. 196/03.  

 

6) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi e Contratti” del sito istituzionale del comune di Morciano di Romagna, per un 

periodo di 10 gg, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016.  

Morciano di Romagna, lì 28/08/2019 

 

F.to  IL RESP.  SERVIZIO FINANZIARIO 

                  Dott.ssa Monica Fonti 

 
 

 
 


