
 
 

COMUNE DI AGROPOLI 
 

AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTERANNO LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

La Città di Agropoli intende provvedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento del 

servizio in oggetto a Cooperativa Sociale di tipo B o a consorzio di cooperative iscritto nella sezione C 

dell’Apposito Albo Regionale, mediante procedura negoziata, svolta attraverso Richiesta di Offerta (RDO) sul 

MEPA. 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area X Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - 

Risorse Umane n. gen.. 882 del 31/08/2021, con la quale è stata indetta la presente procedura, le 

cooperative/consorzi interessate/i sono pertanto invitate/i a presentare richiesta di invito per la 

partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio. 

 

 

La partecipazione alla procedura è riservata alle cooperative sociali iscritte nella sezione “B” o ai 

Consorzi sociali iscritti alla sezione “C” dell’Albo Regionale istituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. 381/1991, 

purchè iscritti sul MEPA Bando “Servizi Sociali”. La procedura verrà svolta attraverso Richiesta di Offerta 

(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

La documentazione di gara è visibile a tutti gli operatori economici interessati dalla sezione pubblica 

“Bandi in corso” sul sito della stazione appaltante alla pagina https://www.comune.agropoli.sa.it/. 

 

Con il presente avviso il Comune di Agropoli, in esecuzione della determina n. 882   del 31/08/2021,      

     intende svolgere una indagine di mercato, conformemente alle linee guida n.4 di attuazione del Codice dei 

Contratti, approvate con deliberazione dell’ANAC n. 107/2016, finalizzata alla individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva fase di affidamento del servizio in oggetto,ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a 

del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 

di comunicare la loro disponibilità a presentare offerta. 

 

a) Oggetto dell’affidamento: 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento a cooperativa sociale del servizio di trasporto scolastico a.s. 

2021/2022 in favore degli alunni disabili, residenti nel Comune di Agropoli e  frequentanti la scuola dell’ 

obbligo. 

 

https://www.comune.agropoli.sa.it/


b) Importo presunto del servizio e durata del contratto: 

L’importo presunto a base di gara del servizio, calcolata a corpo, è pari ad Euro  20.000,00(IVA 10% 

esclusa); 

 

c) Descrizione dell’attività oggetto del servizio: 

Il servizio prevede: 

 il prelevamento degli alunni dalle abitazioni, negli orari concordati con le famiglie; 

 l’accompagnamento all’ingresso della scuola, con affidamento ad apposito personale scolastico; 

 il prelevamento all’uscita da scuola, negli orari concordati e l’accompagnamento a casa. 

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle 

autorità scolastiche e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario e 

secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio dovrà, 

pertanto, essere organizzato tenendo conto che gli utenti dovranno arrivare alla scuola di destinazione prima 

dell’orario di inizio delle lezioni e far ritorno alla propria abitazione alla fine delle lezioni. 

Il trasporto scolastico, data l’emergenza Covid-19,dovrà garantire le distanze di sicurezza e l’obbligo delle 

mascherine sia per il conducente che per gli alunni trasportati. Il conducente, in osservanza della vigente 

normativa, dovrà essere munito di greenpass e dovrà accertarsi che gli alunni che saliranno sull’automezzo 

abbiano la temperatura corporea inferiore a 37.5 gradi. 

Il servizio dovrà essere effettuato mediante idoneo automezzo  con almeno 7 posti con lo spazio  carrozzina oltre 

il conducente, destinati al trasporto  di passeggeri con ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti, aventi 

le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 1991, che garantiscano un adeguato confort, muniti di 

cinture di sicurezza a doppia bretella e cinta centrale per persone disabili,sedili singoli aventi poggiatesta e 

braccioli mobili.  

d) Requisiti di partecipazione: 

Questo Comune intende provvedere, all’affidamento del servizio di trasporto alunni disabili che frequenteranno 

la scuola dell’obbligo nell’anno scolastico 2021/2022  a Cooperativa Sociale di tipo B o a consorzio di cooperative 

iscritto nella sezione C dell’Apposito Albo Regionale. 

 

Non potranno partecipare al  presente avviso di gara cooperative che chiedano di essere invitate come singole e 

che facciano anche parte di un consorzio di cooperative che chieda a sua volta di essere invitato. 

In tal caso verrà invitata la cooperativa come singola e non si procederà all’invito del consorzio. 

Qualora fosse aggiudicatario del servizio un consorzio di cooperative iscritto nella sezione C dell’Albo Regionale, 

il servizio dovrà essere svolto da una cooperativa sociale consorziata di tipo B. 

La cooperativa sociale di tipo B o il consorzio iscritto nella sezione C dell’Albo Regionale che desiderano 

presentare domanda di partecipazione al presente avviso di gara per il servizio in oggetto dovranno essere in 

possesso, alla data del 01/08/2017 (data di pubblicazione dell’avviso preventivo): 

- dell’iscrizione all’ Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all’art.9, comma 1 della Legge 381/91 e 

s.m.i.; 

- dei requisiti di cui agli art. 83 del D. Lgs. 50/2016.; 

- in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 

- di possedere un mezzo con capacità di trasporto di almeno 7 utenti più conducente  con le 

caratteristiche previste per il trasporto dei disabili di cui a l Decreto Ministeriale 18 luglio 1991, 

concernente il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria. 

- iscrizione sul MEPA al bando servizi sociali. 

PER QUANTO RIGUARDA LA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 



- aver svolto senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la 

dichiarazione di decadenza/destituzione dall’affidamento, nel triennio 2014-2015-2016, a favore di un 

ente pubblico servizi analoghi pari per un importo almeno ad Euro 20.000,00 + IVA. 

 

e) Criterio di aggiudicazione: 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo complessivo a base di gara, ai sensi 

dell'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e gli operatori economici, nel formulare l’offerta dovranno tenere conto ed 

esplicitare i costi della sicurezza ed i costi del personale. 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed 

eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto. 

Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà il servizio all’unico offerente, se in possesso dei 

requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta e non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto. 

Il presente servizio sarà aggiudicato, in via provvisoria, al concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa sul 

prezzo posto a base di gara. 

Si precisa inoltre che: 

- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell’ente per effetto 

della presentazione dell’offerta stessa; 

- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 

condizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente lettera di invito e suoi allegati; 

- nessun  rimborso o  compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese 

sostenute in  relazione alla partecipazione alla gara; 

 

 

f) Modalità di trasmissione per l’istanza di invito: 

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso ed entro la data di scadenza sotto indicata, gli operatori 

economici interessati alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno  

inoltrare  l’istanza  per  essere  invitati  alla  gara  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno 15/09/2021, nelle 

modalità sotto descritte. 

L’istanza dovrà essere trasmessa tramite casella di posta certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. 

Qualora l’operatore economico non disponga di casella di posta certificata, l’offerta potrà essere trasmessa in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura; nel plico dovrà essere allegato, tramite DVD o 
chiavetta USB, il file completo, in versione PDF/A. 

1. Istanza di invito    alla gara, indirizzata alla Città di Agropoli, sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, da rendersi utilizzando 

il modulo di autocertificazione (allegato b) denominato “Istanza di invito alla gara”, allegato al presente 

bando, che è anche scaricabile al sito internet del comune. L’istanza di invito dovrà essere firmata dal 

legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore. 

S’invita  il  concorrente a  rendere  la  dichiarazione    utilizzando unicamente il  suddetto  modulo 

predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), i moduli di 

autocertificazione dovranno essere redatti e sottoscritti da tutti gli operatori economici e poi presentati 

dal mandatario o dal consorzio. Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte e sottoscritte dal 

legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. 



Nel caso in cui l’istanza venga sottoscritta dal procuratore, unitamente alla stessa dovrà essere 

trasmessa la relativa procura, in originale o copia autentica. 

 

2. Copia documento di identità del sottoscrittore 

In caso di concorrente singolo, è richiesta copia del documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia 

del documento di identità del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, tra l’altro, sanzioni penali e costituisce  causa di esclusione  

dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto. 

Il soggetto concorrente dovrà fornire, per ciascuna impresa mandante, le seguenti informazioni: 

•        Ragione sociale; 

•        Codice fiscale; 

•        Partita IVA; 

•        Indirizzo; 

•        Quota (espressa in %) di partecipazione; 

•        Nominativo legale rappresentante. 

 

g) Presentazione della documentazione 

L’istanza dovrà pervenire via pec (o a mezzo consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito 

espresso Città di Agropoli,  piazza della Repubblica, 3  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

15/09/2021. 

Oggetto della mail (in alternativa dicitura): AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTERANNO LA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Si precisa che non verranno ammesse alla comparazione le istanze pervenute fuori termine e che a tal fine non 

farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 

destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente 

dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia 

anteriore al termine medesimo. 

Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 

Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente.  

Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità 

per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Le ditte destinatarie dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta ricezione del presente invito a mezzo e-

mail PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. 



La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per 

l’ offerta presentata. 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai 

sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

h) Esclusione dalla gara 

- Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora 

- siano trasmesse in ritardo per qualsiasi causa; 

- non siano stati indicati nell’oggetto o sulla busta l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 

- anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto 

richiesto. 

i) Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 

servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 

quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di 

infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli 

stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 

richiesta di risarcimento. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 

regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte 

le normative. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti il suddetto 

Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono quei lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente a tutte 

le associazioni stipulanti  o  receda  da  esse  ed  indipendentemente  dalla  natura  e  dimensioni  dell’Appaltatore  

di  cui  è  titolare  o  legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

j) Tutela della privacy 

Ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso la città di Agropoli    per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la 
città di Agropoli  al trattamento dei dati personali.  
 
Eventuali quesiti/richieste di chiarimenti, anche in ordine ai documenti allegati alla procedura, dovranno essere  

inoltrati  non  oltre  cinque  giorni  naturali  e  consecutivi  antecedenti  il  termine  fissato  per  la presentazione 

delle offerte e pertanto entro il 10/09/2021, all’indirizzo  protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.  

 

               Il RUP 

Agropoi,  lì 31/08/2021           F.to Dr. Francesco Minardi 

mailto:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it
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