Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse propedeutico
all’espletamento della procedura su Sardegna CAT per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi periodo presunto 10
novembre 2022 agosto 2024.
CIG 943697347A
Il Responsabile del servizio
In esecuzione della determinazione n. 189 del 07/10/2022 il Settore Amministrativo del Comune di
Noragugume procede attraverso il presente avviso all’acquisizione di manifestazione di interesse al fine di
individuare soggetti da invitare alla procedura negoziata sul Mercato elettronico Sardegna Cat ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado ubicate sul territorio del Comune di Borore per il periodo
a.s. 2022/2023 con inizio presunto del servizio 10 novembre 2022, a.s. 2023/2024 secondo il calendario
scolastico della Regione Sardegna e servizi aggiuntivi da espletarsi entro agosto 2024.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare i
soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Noragugume che, per parte sua, è libero di avviare altre procedure o di interrompere o
sospendere o modificare in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati,
siano interessati a partecipare alla procedura sul mercato elettronico denominato Sardegna Cat;
Denominazione: Comune di Noragugume Piazza IV Novembre n. 1 – 08010 Noragugume
PEC: protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
Responsabile del procedimento: Nedorost Michela – responsabile del servizio amministrativo;
Caratteristiche del servizio:
Luogo di esecuzione: in riferimento al servizio di trasporto scolastico, partenza da Noragugume Via Vergine
D’Itria angolo Piazza IV Novembre, per la destinazione di Borore Istituto Comprensivo Giannino Caria (andata
e ritorno); servizio da svolgersi tutti i giorni secondo il calendario scolastico pubblicato dalla Regione
Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, oltre ad eventuali attività extrascolastiche previste
dall’Istituto, viaggi d’istruzione ecc…
Il numero degli alunni da trasportare in base a quanto comunicato dalla scuola dovrebbe essere di n. 11 studenti,
ma suddetto numero, si intende indicativo e potrà, pertanto, subire delle modificazioni a fronte di nuove
esigenze (nuove iscrizioni, trasferimenti ecc), senza che l’appaltatore possa in alcun modo pretendere
maggiorazioni del prezzo pattuito e dovrà essere in grado di garantire in ogni modo il servizio.
Suddetto servizio dovrà essere reso anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto a far data
dal primo giorno utile, presumibilmente previsto per il 10 novembre 2022.
In riferimento ai servizi di trasporto aggiuntivi la destinazione sarà concordata per tempo con il responsabile
del servizio in base alle esigenze.
Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, non è prevista la
possibilità di modifiche contrattuali.
Forma della procedura Sardegna CAT: in caso di unico operatore economico che abbia manifestato
interesse si procederà a Trattativa diretta; in caso di due o più operatori economici che abbiano manifestato
interesse, si procederà ad avviare una RDO e saranno invitati cinque operatori tra coloro i quali avranno
inoltrato domanda in tempo utile con le modalità ed i termini contenuti nella RDO. L’Amministrazione si

riserva di effettuare un apposito sorteggio, in seduta pubblica, qualora il numero degli operatori interessati
fosse superiore a cinque. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante preventiva assegnazione agli
operatori interessati di numeri riservati. Dell'esito del sorteggio, qualora svolto, sarà data comunicazione con
avviso sul sito istituzionale del Comune di Noragugume.
In mancanza di richieste di manifestazioni di interesse si procederà ad individuare direttamente i soggetti da
invitare sul portale Sardegna Cat.
Importo a base di gara e valore dell’appalto:
l’importo a base di gara, sul quale effettuare il ribasso percentuale è pari a € 41.470,00 oltre IVA 10%
relativamente al solo servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 – 2023/2024;
- Relativamente ai servizi aggiuntivi sono messi a disposizione dall’amministrazione € 5.000,00 comprensivi
di Iva al 10% i quali non sono soggetti a ribasso.
Sinteticamente il quadro economico del servizio in oggetto è così redatto, calcolato sulla base dei viaggi
presunti per anno scolastico,
a.s. 2022/2023: giorni presunti di servizio (dal 10 novembre al 31 dicembre 2022) n. 36;
(dal 01 gennaio 2023 alla fine dell’anno scolastico giugno 2023) n. 129;
a.s. 2023/2024: giorni presunti di servizio da rivedere in base al calendario scolastico approvato dalla Regione
Sardegna: (dal mese di settembre 2023 data inizio lezioni alla conclusione dell’a.s. giugno 2024) n. 212;
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2022 senza
iva

2023 con IVA
10%

2023 senza
iva

2024 con IVA
10%

2024 senza
IVA

€ 3.960
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Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole primaria e secondaria di 1° grado effettuato con mezzi di proprietà dell’affidatario, per raggiungere
giornalmente l’istituto scolastico Giannino Caria sede di Borore al fine di assicurarne l’assolvimento
dell’obbligo scolastico per gli a.s. 2022/2023 – 2023/2024, eventualmente rinnovabile di un altro anno
scolastico agli stessi patti e condizioni della gestione del servizio.
I servizi aggiuntivi saranno rivolti sia agli studenti qualora ci fosse necessità per attività extrascolastiche, sia
per effettuare spostamenti in favore della popolazione per partecipare ad attività socio – culturali organizzate
dall’Amministrazione. Suddetti servizi saranno concordati per tempo con l’Ufficio Responsabile. Gli stessi,
pertanto, potranno essere richiesti anche nei periodi di chiusura della scuola (periodo estivo, vacanze di Natale,
vacanze Pasquali, giorni festivi ecc..) da espletarsi in ogni caso entro il mese di agosto 2024.
Qualora tali prestazioni aggiuntive non dovessero essere richieste, nulla potrà essere preteso dalla Ditta
aggiudicataria.
Il capitolato per l’affidamento del servizio è consultabile all’indirizzo: http://www.comune.noragugume.nu.it
Durata del servizio: il servizio di trasporto scolastico riguarderà l’a.s. 2022/2023 con inizio presunto dal
giorno 10 novembre 2022 fino alla fine dell’anno scolastico 2023, e l’a. s. 2023/2024 secondo le indicazioni
del calendario scolastico stabilito dalla Regione Sardegna.
I servizi di trasporto aggiuntivi verranno concordati con congruo anticipo e si dovranno svolgere in tutti i casi
entro e non oltre il mese di agosto 2024.

Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’amministrazione; finanziamento della Regione
Sardegna;
Pagamenti: I pagamenti del corrispettivo dovuto avverranno mensilmente dietro presentazione di regolare
fattura elettronica, con allegato la scheda dei viaggi effettuati, nonché previa richiesta d’ufficio del DURC
attestante la regolarità contributiva.
Procedura e criteri di aggiudicazione: In esecuzione della Determinazione di cui al presente avviso
l'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., attraverso il mercato elettronico SARDEGNA CAT, che sarà svolta mediante lettera di invito,
con il criterio del minor prezzo da intendersi come migliore ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara,
di cui all’art. 95 del D. Lgs, 50/2016 s.m.i; la procedura verrà svolta tra gli operatori economici, per i quali
non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso di iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto di affidamento e in possesso dei requisiti come specificato nel capitolato per l’affidamento
del servizio e che, a seguito di pubblicazione del presente avviso, avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare alla procedura.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del
successivo art. 48 che, alla data della presentazione della manifestazione di interesse, risultino iscritti ed
abilitati al Portale Sardegna Cat, alla categoria:
AK 29 - servizio di trasposto scolastico
Ai fini della partecipazione, nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre, gli stessi devono essere in possesso di requisiti d’idoneità
professionale e morale.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dai seguenti paragrafi.
A) Requisiti di partecipazione:
- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque
previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità
di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre
con le stesse;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e
soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in
materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002 n. 266
per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica
da parte del Committente della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000;
- non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
- non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego in attività a diretto
contatto con minori: tale requisito è da applicarsi ai rappresentanti legali dell’ente, nonché al personale che
sarà impiegato per lo svolgimento del servizio.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del
presente avviso;
- In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, mentre
in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;
- Possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto e di idoneità professionale per i trasporti delle
persone previsto dalla normativa vigente in materia.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
C) Requisiti di capacità tecnica, economica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e smi)
- Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- Avere mezzi, materiali e personale richiesti per l’espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello
stesso anche a fronte di imprevisti;
- di avere figure professionali con le qualifiche richieste almeno uguale a quello necessario e adeguato per il
funzionamento del servizio oggetto del presente appalto;
-Avere svolto, verso enti pubblici e/o privati, servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento negli
ultimi tre anni per un importo complessivo non inferiore al valore dell’affidamento (Iva esclusa).
- di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità”, con particolare riferimento al divieto per i dipendenti pubblici
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro con la P.A. negli ultimi tre anni, di svolgere attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della P.A.
La comprova dei requisiti di idoneità professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.
(Gruppo Europeo di interesse Economico):
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione,
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto C) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e o consorzi stabili:
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
I requisiti di cui al punto C) devono essere posseduti:
per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. direttamente dal
consorzio medesimo;

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile.
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
La presente indagine di mercato è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Delibera
ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016).
L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse entro il 24 Ottobre 2022
ore 12:00 all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente
indicare nell'oggetto che trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PERIODO: A.S. 2022/2023 CON INIZIO PRESUNTO 10 NOVEMBRE 2022 – A.S.
2023/2024 E SERVIZI AGGIUNTIVI.
CIG 943697347A
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Non saranno ammesse integrazioni alla manifestazione presentata, essendo possibile per il concorrente
richiedere esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra, né altre modalità di presentazione.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano pervenute oltre
il termine sopra stabilito.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione
di interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo denominato
“Manifestazione d'interesse”, allegato al presente Avviso.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del raggruppamento dovrà
compilare e sottoscrivere il succitato modulo; la trasmissione in questa ipotesi dovrà essere effettuata dal
mandatario/capogruppo del raggruppamento con unica pec.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa corredata
da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale
della procura.

ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA
ECONOMICA
Ulteriori informazioni:
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del
servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Noragugume nei
modi di legge in occasione della successiva fase della procedura.
Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere specificatamente dichiarati
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di presentazione dell’offerta
tramite SARDEGNA CAT;
Il Comune di Noragugume si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura
per la manifestazione di interesse, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse
meno l’interesse dell’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione onde verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del
dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti
con le dichiarazioni di cui al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle
norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese in modo
idoneo a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento citato.
Normativa sulla privacy Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso e l’istanza di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Noragugume e sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti, nonché all'albo pretorio
online del Comune.
Sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
- Avviso;
- capitolato;
- Modulo Manifestazione di interesse;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ed all'albo pretorio on-line del Comune di Noragugume per
almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
Contatti:
protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
tel. 0785/44743.
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