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SI RENDE NOTO 

che il Comune di Gemmano intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto, secondo l’attuale articolazione dell’orario scolastico, ha per oggetto il servizio giornaliero 
di trasporto,  per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia di Gemmano, 
utilizzando lo Scuolabus di proprietà del Comune di Gemmano. 
Il percorso è il seguente: 
Capoluogo – Zollara – Onferno- Marazzano – Pedaneta -Villa – Scuola. 
Dovrà essere eseguita l’attività di sanificazione giornaliera del mezzo e il rifornimento.  
L’impresa dovrà rendersi disponibile, altresì, ad effettuare servizi supplementari correlati all’attività 
scolastica stessa (uscite didattiche). 
 

DURATA DELL’APPALTO  
L’affidamento del servizio avrà durata dal 7 gennaio 2020 al 5 giugno 2021 (totale n. 121 giorni) 

 
IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo del servizio che sarà posto a base di gara, pari a € 13.310,00 + iva 
10%(€ 14.641,00 iva compresa al 10%) per l’intera durata dell’appalto, è inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
In tale importo sono da considerarsi, oltre al servizio di autista: il carburante ed il servizio di sanificazione 
giornaliero. 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
Acquisite le manifestazioni di interesse, il Comune darà avvio alla procedura di affidamento diretto ed 
inviterà a partecipare gli operatori economici, tra coloro che avranno utilmente fatto pervenire istanza, 
mediante invio di lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura. 

 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le modalità di espletamento del 
servizio, le sue caratteristiche e peculiarità sono dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri 
disciplinante il servizio stesso. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse per il successivo invito a partecipare alla 
procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno esclusi i soggetti a cui sia 
riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le imprese partecipanti devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
requisiti di idoneità professionale  

− iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività esercitata 
relativa alla stessa categoria del servizio oggetto di affidamento; 
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− per eventuali sostituzioni del mezzo comunale, se in avaria, possesso di autoveicoli, o pullman adeguati 
alla quantità e tipologia dell’utenza, nonché idonei a transitare sulle strade sulle quali deve essere 
espletato il servizio (considerate le condizioni di transitabilità delle strade – pendenza e dimensioni della 
careggiata - legate alle caratteristiche morfologiche del territorio comunale sul quale deve essere 
svolto il servizio, con particolare riguardo al periodo invernale); 

− iscrizione al REN (registro Nazionale  Elettronico) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti relativamente all’attività di trasporto persone (viaggiatori) e possesso di regolare 
licenza/autorizzazione di noleggio autobus o autoveicolo con conducente. 

 
Poiché la successiva procedura di affidamento diretto sarà svolta sulla piattaforma TUTTOGARE 
GEMMANO, gli operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma stessa e qualificati per il 
Comune di Gemmano. 

 
TERMINI    E    MODALITÀ    DI    PRESENTAZIONE    DELLA    MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far 
pervenire al Comune di Gemmano entro le ore 12:00 del 10/12/2020con le modalità di seguito esplicitate: 

la procedura per presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata, si svolgerà 

esclusivamente mediante la piattaforma telematica TUTTOGARE del Comune di Gemmano. Non saranno quindi 
prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse.  

Per partecipare alla presente procedura relativa all’avviso di manifestazione di interesse e alla successiva 

eventuale gara, è necessario essere in possesso di firma digitale. 
A tal fine le imprese che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse, 

sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo:https://gemmano.tuttogare.it/ seguendo le istruzioni ivi riportate. 
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte 
le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà proporre la propria candidature cliccando su 
“Richiedi abilitazione” relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, caricando il file Allegato 1” " Modulo 
partecipazione a indagine di mercato", firmato digitalmente da un soggetto munito del potere di impegnare 
l’operatore economico, contenente la domanda di partecipazione e cliccando su “Salva e Invia”.  
All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’operatore 
economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; 
tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è la sottoscritta 
Sabrina Allegretti, Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (clausola sociale) L’appaltatore, nel caso 
avesse l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione 
per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto dell’appalto,  si  impegna  in  via  prioritaria  
all’assunzione  delle  maestranze  che  operano  alle dipendenze dell’appaltatore uscente, dallo stesso 
individuate come idonee, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, nel rispetto 
delle disposizioni recate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Gemmano, che si riserva di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito  alla successiva fase per l’affidamento 
del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare  alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei dati personali, ivi 
compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico 
e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel 
rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento.  
Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione.  
In questa fase, titolare del trattamento è il Comune  di Gemmano.  
Responsabile esterno: Studio Amica Srl.  
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail rpd@gemmano.rn.it 
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PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato, per dieci giorni consecutive sulla piattaforma TuttoGare: 

− sull’Albo Pretorio on line  

− in Amministrazione Trasparente 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Responsabile Unico del Procedimento, Sabrina Allegretti, tel. 0541/854060, e-mail  
segreteria@comune.gemmano.rn.it 

 

 

 

Allegati: 

- Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

Gemmano, 1 dicembre 2020 

Il Responsabile del Servizio 

Sabrina Allegretti 

mailto:segreteria@comune.gemmano.rn.it

