COMUNE di NOGAROLE VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO SEGRETERIA - RAGIONERIA
Piazza Marconi, 1 - 36070 Nogarole Vicentino (VI) – p. IVA 01231380245

Pec: comune.nogarolevicentino@pec.it – mail: ragioneria@comune.nogarolevicentino.vi.it
Prot. n.ro

Nogarole Vic.no,

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE di MERCATO INDETTA, AI SENSI dell’ART. 216 COMMA
9 del d.LGS. 50/2016, PER AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 LETT. c) DEL d.LGS. 50/2016, MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA1, LETTERA
A), SUB. 2.2), DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.
OGGETTO: Servizio di “trasporto scolastico per il periodo 01/09/2021– 30/06/2025”.

IL RESPONSABILE SETTORE 1°
AVVISA
che il comune di Nogarole Vicentino intende condurre un’indagine di mercato preordinata a
conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati a
partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Trasporto
scolastico per il periodo 01/09/2021 – 30/06/2025”.
Il presente avviso, quindi, è finalizzato esclusivamente a condurre un’indagine di mercato per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di avviare altre procedure. L’ente,
infatti, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei lavori di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Importo complessivo del servizio: euro 200.000,00 finanziato con fondi propri di bilancio di cui €
197.500,00= a base d’appalto ed € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Responsabile del Procedimento: rag. Virgilio Cosaro – Ufficio Segretaria/Ragioneria.
Descrizione del servizio: appalto di una linea di trasporto scolastico destinata alla scuola materna
di Selva di Trissino ed elementare di Nogarole Vicentino con uno scuolabus della capienza fino a 30
alunni, periodo 01/09/2021 – 30/06/2025.
Modalità e termini di presentazione della richiesta di partecipazione: gli operatori economici
interessati dovranno presentare richiesta compilando l’apposito modulo n. 1 allegato, debitamente
firmato ed inoltre, a pena di esclusione, si dovrà allegare la seguente documentazione:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, relativi al servizio di trasporto analogo a
quello oggetto della presente gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati.

La documentazione dovrà pervenire al Comune di Nogarole Vicentino (VI), Piazza Marconi, 1 36070 Nogarole Vicentino (VI), entro le ore 13:00 del giorno 01/07/2021, tramite posta
elettronica certificata indirizzata a: comune.nogarolevicentino@pec.it.
Sull’oggetto della Pec riportare la dicitura: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE di
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO
01/09/2021 – 30/06/2025”.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. IL TERMINE E’
PERENTORIO.
Validità delle istanze: le richieste pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura di
affidamento indicata in oggetto.
Criteri di scelta dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento: all’esito del presente
procedimento preselettivo, il Comune di Nogarole Vicentino intende avviare la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), modificato dall’art. 51, comma1, lettera a), sub. 2.2), decreto
legge n. 77 del 2021, in quanto trattasi di un servizio sottosoglia.
Requisiti di partecipazione a pena di esclusione:
I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000):
Requisiti di ordine generale:
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre cause
di esclusione previste dalla legislazione vigente;
iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per l’attività di trasporto di persone su
strada;
possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale riguardanti
l’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs.
n. 395/2000.
Requisiti di capacità economico-finanziaria: art. 83 D.L.gs 50/2016:
i concorrenti ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del codice dei Contratti devono aver
gestito nel triennio 2018/2019/2020 servizi di trasporto pubblico di linea a scolastico in proprio o
affidati in appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo
non inferiore a € 400.000,00= IVA esclusa, senza aver ricevuto a proprio carico formali note di
demerito, addebito o contestazioni.
Dovranno fornire un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
Laddove il numero di operatori economici che richiedono di partecipare alla procedura, sia superiore
a 5 (cinque), i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà

luogo presso la sala Giunta del comune di Nogarole Vicentino (VI) il
giorno 02/07/2021 ore 10.00. Altresì, qualora il numero di operatori individuati mediante il
presente avviso sia inferiore a 5 (cinque), l’ente si riserva la facoltà di integrare l’elenco con
nominativi scelti tra le ditte che hanno già presentato richiesta generica di essere invitate a procedure
di affidamento;
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del d.Lgs. 50/2016, l’estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, anche se
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli
stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché
di quelli estratti ed invitati alla procedura di affidamento, soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte stesse. Si precisa, inoltre, che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare
il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del
Comune di Nogarole Vicentino, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto,
dovranno verificare sul sito www.comune.nogarolevicentino.vi.it, l’eventuale rinvio.

