COMUNE DI VICENZA
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione
Servizio Mobilità e Trasporti

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO NEL MERCATO
ELETTRONICO - MEPA DEL SERVIZIO DI CAR POOLING E DI PEDIBUS
PER GLI ALUNNI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DELLA CITTA' DI VICENZA
PER GLLI ANNI 2020-2021
L’Amministrazione comunale intende svolgere, attraverso un avviso pubblico di manifestazione di
interesse, un’indagine esplorativa per individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, i soggetti da invitare
mediante RDO sul Mepa, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di car pooling e di pedibus per gli alunni di alcune
scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Vicenza.
Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di soggetti in possesso di adeguati requisiti,
da invitare alla successiva procedura negoziata.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti che
presenteranno la manifestazione di interesse.
In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere allo svolgimento della
procedura negoziata, anche qualora sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse
meno il proprio interesse.
Si riportano di seguito le condizioni e le informazioni utili per la presentazione della domanda.
1) Amministrazione procedente
Comune di Vicenza – Servizio Mobilità e Trasporti e Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione,
Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza. Indirizzo internet: www.comune.vicenza.it. Recapiti per
contatti: uffistruzione@comune.vicenza.it – tel. 0444 222120-222112.
2) Oggetto e caratteristiche del servizio
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento delle attività di analisi, organizzazione, gestione e monitoraggio del servizio di car pooling e di pedibus per le scuole che saranno individuate dall'Amministrazione comunale attraverso la formazione a cura della ditta aggiudicataria rispettivamente di
equipaggi che tengano conto dei percorsi, degli orari e delle esigenze e dei bisogni delle famiglie residenti nel territorio comunale.
Il Servizio dovrà comprendere le seguenti fasi di organizzazione:
a) analisi di fattibilità e piattaforma WEB con report per l’Amministrazione;
b) campagna informativa e indagine su tutta la popolazione scolastica interessata e individuazione
delle disponibilità e dei bisogni. Localizzazione su mappa elettronica. Organizzazione di incontri informativi con le famiglie;
c) composizione degli equipaggi con contatti diretti con le famiglie;

d) monitoraggio costante e report finale;
3) Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio sarà gestito a favore delle famiglie e con le scuole del territorio comunale individuate
dall'Amministrazione.
4) Durata del servizio
Il servizio si svolgerà negli anni 2020 e 2021.
5) Valore del contratto
L’importo presunto del servizio è quantificato complessivamente in euro16.100,00 circa + IVA.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli oneri per la sicurezza dovuti a interferenze sono pari a zero.
6) Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
6.1) essere iscritti e presenti sul MEPA (iniziativa “Servizi di Supporto specialistici”) al momento
della presentazione dell’offerta di gara. In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente punto.
6.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
6.3) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure iscrizione ai registri del
Terzo Settore;
b) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro.
6.4) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Attestazione rilasciata da Enti pubblici, attestante che l'impresa ha svolto con regolarità ed efficienza il servizio di car pooling e pedibus a favore di enti pubblici, con un fatturato minimo complessivo nel corso del triennio precedente di euro 50.000,00 (capacità economica e finanziaria – art. 83 D.
Lgs. 50/2016).
Non saranno accolte le domande di soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ogni altra causa che possa determinare l'esclusione dalla
partecipazione alla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
7) Modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando
l’allegato modulo firmato dal legale rappresentante, titolare o da procuratore munito dei poteri
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità del firmatario, indirizzata a Comune di Vicenza - Ufficio Protocollo
generale, Palazzo Trissino, corso Palladio 98 – 36100 Vicenza entro e non oltre il giorno 11 marzo
2020. Non è richiesta la trasmissione di altra documentazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite pec all’indirizzo:
vicenza@cert.comune.vicenza.it .
L'oggetto dovrà recare la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO CAR
POOLING E PEDIBUS SCUOLE COMUNE DI VICENZA.
Le domande pervenute il termine fissato non saranno prese in considerazione.

8) Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
Dopo la scadenza del termine fissato i Servizi Istruzione e Mobilità esamineranno le manifestazioni
di interesse pervenute e formeranno l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto ai requisiti del
presente Avviso e della normativa vigente. Successivamente, avvieranno una procedura negoziata
nel mercato elettronico di Consip (MEPA), con R.D.O. rivolta alla totalità degli operatori economici
individuati, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9) Informazioni
Informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente Avviso potranno essere formulati
esclusivamente via email all'indirizzo uffistruzione@comune.vicenza.it e dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del 04.03.2020.
10) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003
e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Avviso,
pubblicato nel sito internet del comune di Vicenza, nella sezione “gare per servizi”
www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php.
11) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la signora Tiziana Maddalena.
Vicenza, 25 febbraio 2020

Il Direttore del Servizio Istruzione
dott.ssa Elena Munaretto
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.)

Il Direttore del Servizio Mobilità
arch. Carlo Andriolo
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.)

