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AVVISO EPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI CITTADINE  DURANTE IL TRASPORTO 
SCOLASTICO – SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL’INFANZIA 
DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI CITTADINE  CIG. 800788079F 
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Dott. STEFANO  TOFONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con il presente avviso il Comune di Sant’Elpidio a Mare  avvia una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici, abilitati al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip SpA) al bando Me.Pa. Capitolato Tecnico “Servizi Sociali allegato 27” per l’ 
abilitazione dei prestatori di “Servizi Sociali” ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, da 
invitare alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., 
tramite RdO sul predetto MePA, per l’affidamento l’affidamento del servizio di accompagnamento e di 
vigilanza degli alunni delle scuole dell’infanzia statali degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado statali cittadine  durante il trasporto scolastico – servizio di pre-scuola all’interno dei plessi scolastici 
scuole dell’infanzia delle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine  CIG. 800788079F 
. 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Sant’Elpidio a Mare , piazza Matteotti,8, Cap. 63821  - tel. 0734/81961 
P.IVA: 00357160449- CF: 81001350446-indirizzo PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it  
 
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
Determinazione n. 941 del 14/08/2019, del Responsabile  Area 3° Servizi Sociali Culturali e Demografici. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto; si precisa, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,che 
l’appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi di servizio unitario. 
Trattandosi di servizio unitario non è prevista la suddivisione in prestazione principale e secondarie. 
 
L’appalto ha per oggetto: 
l’affidamento del servzio di accompagnamento e di vigilanza degli alunni delle scuole dell’infanzia statali 
degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine  durante il trasporto scolastico – 
servizio di pre-scuola all’interno dei plessi scolastici scuole dell’infanzia delle scuole primarie e secondarie di 
1° grado statali cittadine.  . 
Numero di riferimento della nomenclatura:  CPV 60112000-6 (Servizi di assistenza sorveglianza sui mezzi di 
trasporto); 
 
L’importo a base di gara è complessivamente di €  337.153,14   (IVA esclusa) + oneri di sicurezza € 
345,00 ( Iva esclusa) non soggetti a ribasso . 
L’ammontare dell’appalto , viene determinato tenuto conto del costo orario e del monte ore presunto come 
dai prospetti che seguono: 
- a € 248.093,82 -IVA esclusa, al netto delle imposte, per l’intera durata dell’appalto per il servzio di 
accompagnamento e di vigilanza degli alunni delle scuole dell’infanzia statali cittadine durante il trasporto 
scolastico - 
 

SERVZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NE DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA STATALI CITTADINE DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - 

Anno 
Scolastico 

Periodo Monte ore 
annuo 
presunto 

Costo 
orario base 
d’asta 

Totale anno 
scolastico IVA 
esclusa 

2019-2020 Settembre/Giugno 1134 € 17,97 € 20.377,98 

2020-2021 Settembre/Giugno 1134 € 17,97 € 20.377,98 
2021-2022 Settembre/Giugno 1134 € 17,97 € 20.377,98 
 

SERVZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NE DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI 
CITTADINE  DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - 

Anno 
Scolastico 

Periodo Monte ore 
annuo 
presunto 

Costo 
orario 
base 
d’asta 

Totale anno scolastico 
IVA esclusa 

2019-2020 Settembre/Giugno 3468 € 17,97 € 62.319,96 

2020-2021 Settembre/Giugno 3468 €17,97 € 62.319,96 

2021-2022 Settembre/Giugno 3468 € 17,97 € 62.319,96 

 
- € 89.059,32 IVA esclusa per il servzio di pre-scuola all’interno dei plessi scolastici scuole dell’infanzia 

statali degli delle scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine   
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SERVZIO DI PRE-SCUOLA NEI PLESSI  DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 
CITTADINE  

Anno 
Scolastico 

Periodo Monte ore 
annuo 
presunto 

Costo 
orario base 
d’asta 

Totale anno 
scolastico IVA 
esclusa 

2019-2020 Settembre/Giugno 352 € 17,97 € 6.325,44 

2020-2021 Settembre/Giugno 352 € 17,97 € 6.325,44 

2021-2022 Settembre/Giugno 352 € 17,97 € 6.325,44 

 
 

SERVZIO DI DI PRE-SCUOLA NEI PLESSI  DELLE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI CITTADINE   

Anno 
Scolastico 

Periodo Monte ore 
annuo 
presunto 

Costo 
orario 
base 
d’asta 

Totale anno 
scolastico IVA 
esclusa 

2019-2020 Settembre/Giugno 1652 € 17,97 € 29.686,44 

2020-2021 Settembre/Giugno 1652 €17,97 € 29.686,44 

2021-2022 Settembre/Giugno 1652 € 17,97 € 29.686,44 

 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008,  è ritenuta necessaria nel presente 
appalto in quanto  si ravvisano rischi di interferenza, ovvero contatti rischiosi tra il personale del committente 
di eventuali Ditte esterne di altri  Enti   e quello dell'appaltatore”. 
 Il servizio è finanziato con mezzi di bilancio del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI, VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO, 
CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
 
L’appalto avrà durata: 

- Per l’assistenza sugli scuolabus  dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 al termine dell’anno 
scolastico 2021-2022 con date di attivazione e sospensione, per quanto riguarda il trasporto 
scolastico,  come da calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità. 

- Per il servizio di pre-scuola dal 01/10/2019 al 30/06/2022 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
Eventuali variazioni in aumento del corrispettivo ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., 
contemplate, non potranno superare il 20 % dell’importo di aggiudicazione. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €   
337.153,14   , IVA esclusa. 
Il corrispettivo dell’appalto sarà definito, nell’esatto importo, in sede di aggiudicazione. 
 
5. SUBAPPALTO 
Non ammesso. 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., da 
svolgersi, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, attraverso il sistema del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip SpA – MePA- https://www.acquistinretepa.it - con utilizzo dello 
strumento di negoziazione della RdO (Richiesta di Offerta). 
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
- OFFERTA TECNICA punteggio massimo:                                             70 
- OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo:                                       30 
                                                                                                       Totale 100 
 
7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., 
“Servizi Sociali “Servizio di Assistenza, sorveglianza vigilanza sui mezzi di trasporto” e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed ulteriori 
requisiti: 
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei suoi confronti (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.); 
 
c) non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come modificato 
dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati 
nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di 
essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività inerente 
il servizio oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; ovvero in analogo 
registro dello Stato dell’Unione Europea di appartenenza. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la 
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice, con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 83 del medesimo 
D.Lgs.; 
b) nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui alla precedente lettera a), 
iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 o, nel caso di Cooperative sociali, all’Albo regionale delle 
Cooperative sociali istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1. della Legge n. 381/1991; 
 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016: 
a) aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a 
complessivi € 500.000,00 IVA esclusa. 
 
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 
n.50/2016: 
aver effettuato nel corso degli ultimi  tre  anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso di indagine di mercato a favore di pubbliche amministrazioni, servizi educativi per minori e di 
assistenza sugli scuolabus per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 
100.000,00 IVA esclusa, per ciascun anno considerato, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori. 
 
AVVALIMENTO 
In relazione ai requisiti richiesti indicati alle sopra riportate lettere C e D (requisiti di capacità economica e 
finanziaria e requisiti di capacità tecniche e professionali), i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti 
di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dovranno allegare 
in sede di partecipazione alla RdO sul MePA la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89. 
 
8.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse, da redigersi conformemente al fac-simile allegato (allegato “1”), 
dovranno perentoriamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 agosto  2019, 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a protocollo@pec.santelpidioamare.it, 
riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per RDO MePA servizio assistenza trasporto scolastico 
e servizio pre-scuola anni scolastici 2019-2020-2020-2021-2021-2022”. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in 
mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione di interesse il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente. 
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse che dovessero essere recapitate oltre il 
termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato, né risponderà di eventuali mancate consegne da 
parte del servizio di posta elettronica certificata. 
 
9.MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE 
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA 
 
Saranno invitati alla procedura negoziata - tramite invio di RdO sulla piattaforma telematica del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, MePA https://www.acquistinretepa.it - tutti gli 
operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini assegnati, che 
risulteranno abilitati al MePA come previsto ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati. 
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori economici da invitare, ex art. 36 comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si inviteranno esclusivamente gli operatori che avranno 
presentato manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. Si 
procederà alla richiesta di offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. 
Per la presentazione delle offerte saranno assegnati gg. 8 dall’invio della RdO sul MePA. 
 
10.CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
L’affidatario sarà tenuto, nell’esecuzione del servizio, a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62) e dal Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Sant’Elpidio a Mare  (approvato con deliberazione di G.C. n.314   del22/12/2013), 
visionabili e scaricabili dal sito internet di questo Comune all’indirizzo: www.santelpidioamare.it, 
 
11.ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
Il presente avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per il 
Comune procedente. 
Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e non dar 
seguito alla stessa, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici 
interessati. 
Si dà inoltre atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici interessati nel rispetto dei principi di concorrenza, non 
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. e non vincola in alcun modo il 
Comune, il quale, a proprio insindacabile giudizio, potrebbe anche non dare corso al successivo affidamento 
del servizio. 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati invitati, ed accertati 
dagli uffici comunali in occasione della successiva procedura di affidamento. 
 
 
12.TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m. e i., nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.Lgs. n. 51/2018 per finalità unicamente connesse alla  
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente e 
ad altre Pubbliche Amministrazioni per ragioni di istruttoria, di controllo e/o per verifiche successive. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Elpidio a Mare ; il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile dell’Area 3 ad interim , Dott. Stefano Tofoni. L’interessato potrà esercitare, 
in ogni momento, i diritti previsti dalla vigente normativa in materia. 
 
 
13.PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune 
www.santelpidioamare.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, 
“Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio on line e Home page. 
 
14.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.E I.) 
Dott. Stefano Tofoni ,Responsabile dell’Area 3 ad interim. 
 
15.INFORMAZIONI 

http://www.santelpidioamare.it/


Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP  dal lunedì al venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 

13:00: telefono 0734/8196370-372 - PEC:  protocollo@pec.santelpidioamare.it 
 
ALLEGATI: 
- Allegato “1” - fac-simile manifestazione di interesse. 
 
 
Sant’Elpidio a Mare lì 14/08/2019 
 
                                                                                                 Il Responsabile Area 3 ad interim  
                                                                                                              Dott. Stefano Tofoni 
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