
 

COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

 
Prot. n. 9577/2021 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
per indagine di mercato ai fini dell’affidamento del                                            servizio di trasporto scolastico 

zone rurali e contermini 

Anno scolastico 2021/2022 

1.  OGGETTO 

Il Comune di Calitri procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici 

per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, del servizio Trasporto Scolastico 

zone rurali e contermini per la durata dell’anno scolastico 2021/2022. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici                           che, essendo 

in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati a presentare la loro offerta economica. La 

manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola il Comune di Calitri, che, 

pertanto, si riserva la facoltà di interrompere il presente procedimento in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, di non procedere all’affidamento o di non avviare eventuali altre procedure. 

L’amministrazione per il prosieguo della presente procedura si avvarrà della piattaforma ASMECOMM, 

accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione 

e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto per partecipare al seguito della presente procedura è necessario 

che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma suddetta. Le modalità per candidarsi al presente 

avviso risultano di seguito illustrate. 

 

2. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Luogo dell’esecuzione: Comune di Calitri, trasporto zone rurali e contermini – plessi scolastici (andata e 

ritorno) 

Indirizzo del comune: Via Roma n. 2  

Sito del comune: www.comune.calitri.av.it 

Responsabile unico del procedimento: Dr. Carmen Pastore 

Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di trasporto scolastico zone rurali e contermini è destinato agli 

alunni frequentanti le  scuole primaria e secondaria negli istituti scolastici siti in Calitri: 

- Scuola Primaria: Via Circumvallazione– Calitri 

- Scuola Secondaria di primo grado: Via Circumvallazione – Calitri 

- Istituto Istruzione Superiore "A. M. Maffucci" – via delle Paludi  

- Istituto Istruzione Superiore "A. M. Maffucci" – via Circumvallazione  

Il servizio è ripartito in lotti stante le caratteristiche del territorio, le aree da raggiungere, l’esigenza di assicurare 

un limitato stazionamento degli alunni in tenera età prima del raggiungimento delle strutture scolastiche, 

l’esigenza di evitare lo stazionamento dei minori all’esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e 

dopo la loro chiusura, oltre che per permettere la partecipazione alla procedura da parte delle piccole imprese. 

Più specificamente i lotti in questione risultano essere i seguenti, determinati sulla base di massimo n. 6 alunni 

trasportabili ove si partecipi alla presente manifestazione di interesse con veicoli muniti di autorizzazione di 

noleggio con conducente, ferma restando la possibilità di partecipare con automezzi diversi e conseguente 

adeguamento dei percorsi medesimi: 

 

 

LOTTO/ITINERARIO N. 1- Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Spineto – c.da Serra 

Ferrara – c.da Carcatondo – Scuole –Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (Via 

Circumvallazione);  

km 33 x 2 (corse) = km 66;                  
Valore dell’appalto €. 17.598,24 (oltre IVA) 

 

http://www.asmecomm.it/


 
LOTTO/ITINERARIO N. 2 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Fontana Cavallina – 

c.da Carruozzo – c.da Piano di Stelle – Scuole – c.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via 

Circumvallazione);  

km 31,5 x 2 (corse) = km 63; 

Valore dell’appalto €. 16.798,32 (oltre IVA) 

 

LOTTO/ITINERARIO N. 3 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Pagliarola -  c.da 

Tufiello – Scuole - Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione);  

km 33,5 x 2 (corse) = km 67;  
Valore dell’appalto €. €. 17.864,88 (oltre IVA) 

 

LOTTO/ITINERARIO N. 4 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) - c.da Traggine – Svincolo 

Calitri nord – Scuole - C.da Santa Lucia - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione);  

 km 35,5 x 2 (corse) = km 71; 

Valore dell’appalto €. 18.931,44 (oltre IVA) 

 

LOTTO/ITINERARIO N. 5 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) -  C.da Carcatondo – c.da 

Fontana della Noce -  C.da Strettole – Scuole - C.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via 

Circumvallazione).   

km 18 x 2 (corse) = km 36.  

Valore dell’appalto €.   9.599,04 (oltre IVA) 

 

I tragitti innanzi indicati potranno subire variazioni sia all’atto della redazione degli atti finali di gara sia nel 

corso della durata dell’appalto per esigenze cui dover far fronte. 

Il servizio consiste nel trasporto e nella vigilanza per gli alunni dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta 

specificati dal Comune ai plessi scolastici indicati innanzi e viceversa, il tutto con veicoli idonei sulla base dei 

soggetti da trasportarsi, dei tragitti da assicurarsi e degli orari da rispettarsi.  

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata per singolo lotto/itinerario; ciascuna impresa potrà partecipare al 

presente procedimento anche per più lotti/itinerari ovvero per la totalità dei lotti/itinerari, avendone i necessari 

requisiti, e i mezzi idonei nel rispetto di quanto sarà specificato nel disciplinare di gara. 

Per una completa descrizione dell’appalto si fa riferimento al capitolato generale d’appalto allegato al presente 

avviso, pubblicato all’albo pretorio comunale on line nonché sul sito del Comune www.comune.calitri.av.it  in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara. 

 

Importo a base di gara: €. 1,32 a Km da percorrersi sulla base del quale sono stati determinati i valori 

dell’appalto per ciascun lotto. 

 

Durata dell’appalto: in concomitanza dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI 

 

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 

95, comma 3 del D.Lgs.50/2016, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) con 

esclusione delle offerte anomale; 

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Operatori Economici); 

Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti 

requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

  Requisiti di ordine generale: 

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché nell’apposita 

sezione relativa al servizio di trasporto scolastico, se trattasi di impresa italiana o straniera residente in 

Italia, o nell'albo delle imprese artigiane, per la categoria di attività oggetto di gara; in caso di soggetti 

appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea diverso da quello dell’amministrazione 

aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di 

appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara; 

- essere iscritti, se cooperativa, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico a cura della Camera di Commercio; 

- essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto 

dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o 

http://www.comune.calitri.av.it/


 
equivalente titolo comunitario. 

- iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di 

trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE (per le sole imprese 

che partecipano alla presente gara con automezzi con numero di posti superiore a nove) e titolari di 

autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di 

affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma; 

- iscrizione nell’albo regionale delle imprese che gestiscono i servizi di trasporto scolastico di cui alla 

L.R. n.13 del 01/08/2011. 

- insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

Requisiti Speciali: di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale: 

- Esperienza documentata attraverso un fatturato minimo annuo di impresa, in servizi uguali o analoghi, 

conseguito in almeno tre anni nell’ambito degli ultimi cinque (2016-2020), non inferiore al 50% 

dell’importo a base di gara riferito al lotto per il quale ci si candida. Esso è reputato quale valore 

congruo di fatturato da doversi possedere per la partecipazione alla presente procedura. I valori sono da 

intendere al netto dell’IVA.  Per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è considerato 

utile il fatturato globale dimostrabile. 

- Avere e/o impegno a munirsi  di una dotazione di automezzi sufficienti a garantire il trasporto per il 

numero presunto di alunni previsto con riguardo al lotto per il quale si concorre, dalle caratteristiche e 

dimensioni idonee al percorso da doversi assicurare per garantire il servizio nelle varie strade del 

territorio comunale ed il rispetto degli orari scolastici, sulla base delle caratteristiche e dimensioni delle 

strade stesse senza che si arrechi danno al patrimonio comunale medesimo ivi presente, con le relative 

autorizzazioni e abilitazioni previste sulla base dei mezzi con i quali si partecipa alla presente procedura 

di gara. 

- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle                                 attività prestate. 

 

4. AVVALIMENTO: E’ previsto l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. 

 

5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L’operatore economico interessato dovrà presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione 

redatta in conformità al contenuto del modello allegato “avviso pubblico esplorativo”, sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 

80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo decreto e 

s.m.i. come ivi indicati. 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza nelle dette modalità al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: protocollo.calitri@pec.it – entro le ore 12:00 del 31 AGOSTO 2021. La PEC deve 

avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per servizio “Trasporto Scolastico Aree rurali e 

contermini”.  

Si rinnova l’avvertimento che, per il prosieguo della presente procedura ci si avvarrà della piattaforma 

telematica ASMECOMM. Non verranno prese in considerazione offerte non pervenute tramite tale piattaforma 

o pervenute oltre la scadenza del termine che sarà indicato. 

 

6. PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Alla successiva procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che intendano partecipare 

trasmettendo, entro il termine suddetto, manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta 

digitalmente. E’ prevista l’aggiudicazione della presente procedura di gara in favore dell’operatore che, in 

possesso dei requisiti richiesti, risulti il miglior offerente per ciascun lotto/itinerario, il tutto secondo quanto 

sarà specificato nel disciplinare di gara.  

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di 

decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 

 

7.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva 



 
nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il Comune di Calitri si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere 

invitati alla procedura stessa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura di 

selezione di operatori economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 

Il presente avviso è pubblicato per non meno di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune di 

Calitri. 

 

CONTATTI: 

Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale Dr. Carmen Pastore, responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Punti di contatto per informazioni 

Dipendente comunale Fusco Giuseppe, telefono 0827 318711/721,  e.mail lavoripubblici@comune.calitri.av.it 

Dipendente comunale Rosapina Trunfio, telefono 0827 318711/727, mail ragioneria@comune.calitri.av.it. 

PEC: protocollo.calitri@pec.it 

 

    Calitri, 16 agosto 2021 

Il Responsabile  

f.to Dr. Carmen Pastore 
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Al Comune di Calitri 

Area Amministrativa 

Ufficio Amministrativo 

Pec: protocollo.calitri@pec.it 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse riferita ad avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ai 

fini dell’affidamento del  servizio di trasporto scolastico zone rurali e contermini. Anno scolastico 

2021/2022. 

 

Il/la sottoscritto/a  in qualità di rappresentante legale rappresentante del/della    

     (indicare denominazione e forma 

giuridica), con   sede   legale   in   , prov. ,    via  

 ,   n. ,  codice   fiscale                  n.      ,     partita      IVA      

n.  Tel.  ,   E-mail ________________,   

PEC  ___________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 

del citato D.P.R. n. 445/2000 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto e nel relativo 

capitolato d’appalto allo stesso allegato; 

MANIFESTA 

 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

 

DICHIARA 

1. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di capacità 

economica e finanziaria e tecnico professionale di partecipazione individuati al paragrafo 3 del 

suindicato avviso con riferimento al /ai lotto/i per i quali concorre; 

2. (solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre) che il soggetto proponente qualora 

venisse invitato a partecipare alla seguente procedura, dichiara sin d’ora che intende presentare 

offerta come  

o Mandatario di un RTI/Consorzio ordinario con le seguenti imprese …………………..; 

o Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del d.l.vo 50/2026 

3. (solo in caso di avvalimento) che il soggetto proponente intende avvalersi per il soddisfacimento 

del seguente requisito: ……………………………………………… della seguente impresa 

ausiliaria…………………………………………avente sede  …………………………………  

P.IVA………………………… 

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non  

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa 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; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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 nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento. 

6. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio)__________________________________ 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 

196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 



 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data    /  /   

 

 

        FIRMA digitale 

 

 

ALLEGATI: 

1. fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 

degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

 

 

 


