COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635

U F F I C I O S E R V I Z I A L L A PE R S O N A
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE ALLA GARA MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT
(art. 1, commi 2, lett. B della Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/202).

Il Responsabile della Linea di Attività: Servizi alla persona
Richiamata la propria determinazione n. 255 del 18/06/2021 avente oggetto: “Trasporto alunni scuola
dell’obbligo” AA. SS. 2021/2022 – 2022/2023 - Approvazione avviso a di interesse
RENDE NOTO
che il Comune di Osidda intende affidare il servizio di Trasporto Scolastico AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023
mediante procedura negoziata ai sensi della Legge 120/2020 come modificata del d.l. 77/2021 (in deroga
all’art. 36 comma 2 lettera b), attraverso lo strumento dell’RDO sul portale Cat Sardegna.
Gli operatori che manifesteranno interesse e che verranno selezionati dalla stazione appaltante, secondo le
modalità più avanti indicate, verranno invitati alla successiva procedura negoziata da espletarsi mediante
Richiesta di offerta RDO nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT nell’ambito della quale verrà inoltrata
ai concorrenti la lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e le condizioni
contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al mercato elettronico SARDEGNA CAT è pertanto condizione
necessaria per poter partecipare alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente invitati alla
procedura negoziata
1.DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante: Comune di Osidda - Piazza Bonapace, 1 – 08020 – Osidda
Settore di riferimento: Area Servizi alla persona Recapiti: Tel. 079/712623
mail: sociale@comune.osidda.nu.it
PEC: sociale@pec.comune.osidda.nu.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Doneddu
Sito istituzionale: www.comune.osidda.nu.it
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
La presente procedura ha per oggetto il Servizio di Trasporto Scolastico Anno 2021/2022 e 2022/2023 che
consiste nel trasportare giornalmente gli alunni residenti a Osidda (centro abitato) frequentanti le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Buddusò. Il servizio di trasporto è garantito anche agli
studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che, concluso il percorso di obbligo scolastico
intendono proseguire il corso di studio fino al conseguimento del diploma.
Mediamente i Km giornalieri da percorrere saranno 22 per ogni corsa A/R. Il servizio sarà articolato in sei
giorni settimanali con almeno tre corse giornaliere. In deroga ai viaggi minimi richiesti devono essere
garantiti servizi di trasporto qualora gli alunni abbiamo orari di lezione diversi. Il servizio dovrà essere
garantito obbligatoriamente anche nel caso in cui debbano svolgersi attività didattiche pomeridiane e
rientri scolastici. Il servizio deve comunque essere reso anche in caso di uscite o entrate anticipate o
posticipate rispetto alle corse ordinarie che superino un’ora di attesa prima dell'inizio o della fine delle
lezioni.
Il Servizio dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con uno scuolabus con numero di posti a sedere
compresi tra i 25 e i 32 (di cui un posto autista, un posto accompagnatore). La ditta deve, inoltre,
dimostrare la disponibilità di un ulteriore mezzo di trasporto scuolabus al fine di garantire il servizio in caso
di rotture e/o guasti del mezzo quotidianamente usato. Il servizio viene reso dalla ditta con proprio
personale, i conducenti dovranno essere in possesso di patente di categoria D o superiore.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: lo scuolabus deve obbligatoriamente alla fine di ogni corsa fare
capolinea ad Osidda secondo il seguente piano di servizio:
PIANO SERVIZIO SCUOLABUS GIORNALIERO

OSIDDA
BUDDUSO’
OSIDDA
BUDDUSO’
OSIDDA
BUDDUSO’

OSIDDA BUDDUSO’ E VICEVERSA
8.00
BUDDUSO’
8.40
OSIDDA
12.30
BUDDUSO’
13.30 circa
OSIDDA
15.50
BUDDUSO’
16.30
OSIDDA

8.30
9.00 Capolinea
13.00
14.10
16.30
17.00 Capolinea

Ulteriori informazioni dettagliate su modalità e termini di espletamento del servizio saranno esplicitate
nella II° fase della procedura di gara.
4. DURATA:
L'affidamento ha la durata di anni due (2) a decorrere dalla data del 14/09/2021 al 30/06/2022 e dal
14/09/2022 al 30/06/2023)
5. DESTINATARI: Gli alunni da trasportate sono complessivamente n° 20 tutti iscritti alle Scuole di Buddusò
di cui:
- n° 8 alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado;
- n° 6 alunni iscritti alla Scuola Primaria;
- n° 5 alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia.
- n. 1 alunno iscritto alla scuola secondaria di secondo grado
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6. PERSONALE COINVOLTO:
Il Servizio dovrà essere gestito dalle seguenti figure professionali:
- N° 1 autista;
- N° 1 assistente.
7. IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’importo dell’appalto di servizio ammonta complessivamente a € 53.000 annui, oneri della sicurezza pari a
zero, oltre IVA prevista al 10% per legge.
L’importo complessivo per le due annualità ammonta a €. 106.000,00 oltre l’iva al 10%
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere iscritti e/o registrarsi
al portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute, nella categoria AK 29 “Servizio di Trasporto
scolastico”.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs
n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue:
A) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registri equivalenti degli Stati dell’UE per il servizio inerente l’appalto.
B) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone
ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. Il soggetto partecipante indicherà il
soggetto in possesso del requisito di idoneità professionale che deve corrispondere ad uno dei soggetti di
cui all’art. 3 del citato decreto, mentre il requisito di moralità il riferimento è all’art. 5 del medesimo
decreto.
C) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n 395 e smi. senza aver subito la decadenza da detta
autorizzazione da parte delle autorità competenti.
D) Di avere la disponibilità di due veicoli adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del DM Trasporti 31
gennaio 1997 e smi di cui almeno uno munito di pedana adibita al trasporto disabili, per un numero di posti
complessivi non inferiore a 25 e non superiore a 32.
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i
soggetti che non rispettano i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per partecipare alla gara le imprese devono:
- di avere conseguito nell’ultimo triennio un fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della
presente manifestazione d'interesse (trasporto scolastico) per conto di Pubbliche Amministrazioni, non
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inferiore all'importo a base di gara iva esclusa (ossia €. 53.000,00 iva esclusa); previsto all’art. 83 ed
allegato XVII parte I° del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
- Di aver prestato nei tre anni scolastici precedenti (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) almeno n° 1 (uno)
servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (primaria e/o secondaria di I grado) per
conto di Enti pubblici
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti al momento della candidatura.
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
L’operatore economico interessato, per inoltrare la propria istanza di manifestazione d’interesse dovrà
provvede in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale Sardegna CAT, ad effettuare la
registrazione al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente RFI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 e 2022/2023 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE SARDEGNA CAT firmata digitalmente
ed inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA entro il termine previsto nella procedura online
del 03/07/2021 ore 14.00.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
la data e l’ora di ricezione del sistema.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Osidda ove, per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il
termine perentorio indicato dal presente avviso.
Si specifica che nel caso di più invii da parte del medesimo operatore economico verrà presa in
considerazione l’ultima istanza pervenuta.
Non saranno presi in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente
10. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura da svolgersi sempre sul
portale SARDEGNA CAT. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a
partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che verrà
effettuato extra sistema in seduta pubblica.
Si precisa che, del suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione soltanto il giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse quindi il 05/07/2021 mediante pubblicazione sul
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sito informatico del Comune, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare all’albo pretorio sul sitowww.comune.osidda.nu.it
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di
avviare una trattativa diretta con la ditta interessata
11. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure
ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti interessati , è consentito l’accesso all’elenco delle
ditte che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
12. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in
alcun modo vincolante per il Comune di Osidda.
L'Amministrazione 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 generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati 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.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Doneddu in qualità di Responsabile della Linea di
Attività Servizi alla persona.
ALLEGATI:
Istanza di partecipazione
Osidda 18 Giugno 2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Francesca Doneddu
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