Pubblica Istruzione

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Per la partecipazione alle procedure negoziate per
l’affidamento del servizio di “Pedibus” per le scuole primaria
periodo settembre 2017 – giugno 2018

Termine di presentazione: martedì 09 agosto 2017 ore 12.00

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909167 – f 030 9909100
www.comune.sirmione.bs.it
v.gaglione@sirmionebs.it
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Si rende noto che il Comune di Sirmione intende affidare il servizio di “Pedibus” per la scuola
primaria per il periodo 12/09/2017 – 08/06/2018 tramite procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli articoli 36 e 37 lettera b) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si invitano
tutte le imprese interessate a partecipare alla suddetta procedura.

Stazione appaltante:
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Sirmione, con sede in Piazza Virgilio 52 – 25019
Sirmione (BS), Responsabile del procedimento:
Silvia Bollani - Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico
Tel. 0309909167
Fax 030 99091
E-mail: v.gaglione@sirmionebs.it
PEC: comune.sirmione.pec@legalmail.it
Profilo del Committente (sito Internet): www.comune.sirmione.bs.it
Orario apertura ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.20 lunedì-mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 17.00
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Oggetto:

Appalto del servizio “Pedibus” per la scuola primaria – a.s. 2017/2018
CPV 80410000-1
Durata:
periodo 12/09/2017 – 08/06/2018

Importo indicativo complessivo:
•

Servizio “Pedibus” - € 28.500,00 (iva inclusa);

Soggetti ammessi alla partecipazione con specifica dei requisiti minimi
Saranno ammessi a partecipare i soggetti singoli previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e raggruppamenti
temporanei e consorzi di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. Non è ammessa la
partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro di raggruppamento di
imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della
ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa.
Possono presentare istanza, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
•

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):
•

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e/o
nell’albo Regionale delle Cooperative sociali;

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016):
•

fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore al valore
presunto dell’appalto;

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016):
a) capacità tecnica e professionale comprovata da precedenti esperienze di gestione dei servizi
indicati in oggetto, con riferimento al singolo servizio, effettuate nell’ultimo triennio
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(2014/2016) a favore di enti pubblici per un importo non inferiore al 50% del valore
dell’appalto per ogni singolo servizio;
b) impiego nei servizi in oggetto, di operatori (educatori professionali) in possesso di comprovata
esperienza nello specifico settore e/o in settori affini, oltre che di eventuali titoli di studio, che
ne supportino la specifica professionalità, laddove fossero richiesti;
Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso
(Allegato A), specificando il servizio per cui si intende candidarsi, e comunque redigendo specifica domanda
per ogni tipologia di servizio, disponibile sul sito Internet del Comune di Sirmione all'indirizzo
www.comune.sirmione.bs.it nella sezione “Bandi di Gara”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti tra l’altro
il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o
legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09
agosto 2017 indirizzata al Comune di Sirmione con una delle seguenti modalità:
▪

tramite PEC al seguente indirizzo: comune.sirmione.pec@legalmail.it;

▪

consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo generale del Comune di Sirmione, al
seguente indirizzo: Comune di Sirmione, Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (Bs);

▪

mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Sirmione, Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (Bs);

L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non
dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Sirmione, lì 26.07.2017

La Delegata al Servizio Pubblica Istruzione
Veronica Gaglione
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