
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A 

PRESENTARE PREVENTIVO PER UN EVENTUALE AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 

2019/2020  DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA “FRANCESCO 

MOCHI” DEL COMUNE DI MONTEVARCHI 
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STAZIONE APPALTANTE   

Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

 

 Premesso che  

- la Società Centro Pluriservizi S.p.A. (d’ora in avanti la “Società” o “Committente” o 

“CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata, tra gli altri, dal Comune di 

Montevarchi; 

- la Società, quale affidataria in house del Comune di Montevarchi per la gestione del 

servizio di trasporto scolastico in forza di Contratto di Servizio in data 6.11.2017, 

all’interno del quale è compreso, ai sensi di quanto previsto dalla predetta 

amministrazione con Deliberazione di Giunta n. 99 del 09/05/2019, il servizio di 

trasporto scolastico della scuola primaria ”Francesco Mochi” per l’anno scolastico 

2019/2020, dalla piazza antistante la scuola primaria di Levanella fino alla sede 

provvisoria in località Poggilupi a Terranuova Bracciolini; 

- costituisce pertanto interesse della Società individuare un soggetto idoneo cui affidare, 

in conformità alle previsioni di cui al Contratto di Servizio citato, il servizio di trasporto 

degli alunni della scuola primaria di Levanella presso la sede provvisoria posta in località 

Poggilupi, Terranuova Bracciolini; 

- in ragione dell’importo dell’affidamento, inferiore alla soglia degli euro 40.000,00, è 

interesse della Società effettuare una ricerca di mercato rivolta ad individuare degli 

operatori economici interessati ad essere invitati da CPS a presentare preventivi 

nell’ottica di un eventuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 

50/2016 (nel prosieguo anche solo “Codice”); 

- la presente richiesta di preventivi è disciplinata da quanto in essa riportato e dalle 

procedure di cui alla piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/ 

 

Tutto quanto sopra premesso la Società, con la presente Richiesta di preventivi (di 

seguito anche solo ”Richiesta”) 

 

INVITA 

 

Tutti i soggetti muniti dei requisiti richiesti a manifestare interesse, nei termini e con le 

modalità di seguito indicate, ad essere invitati dalla Committente a presentare preventivi 
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per lo svolgimento del servizio in oggetto in funzione di un eventuale affidamento diretto 

dello stesso servizio ex art. 36, comma 2, lett. a), Codice. 

 

1. - INDAGINE DI MERCATO    

1.1 – Il presente avviso riguarda l’individuazione di operatori economici interessati ad 

essere invitati dalla Committente a presentare preventivo nell’ottica di un eventuale 

affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico in oggetto per l’anno scolastico 

2019/2020 – Riferimento CPV: 60130000-8 servizi speciali di trasporto passeggeri su 

strada. 

1.2 - Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle prescrizioni minime che saranno 

indicate nella richiesta di preventivo e nel Capitolato Speciale di Appalto, che sarà 

allegato alla stessa richiesta di preventivo. 

 

2. - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

2.1 - Il servizio prevede il trasporto di circa 50 alunni frequentanti la scuola primaria 

“Francesco Mochi” località Levanella a Montevarchi (AR) presso l’immobile ubicato in Via 

Sesta Strada Poggilupi  a Terranuova Bracciolini per l’anno scolastico 2019/2020: 

a) il trasporto sarà effettuato dal lunedì al venerdì nei giorni e negli orari stabiliti dal 

calendario scolastico dell’Istituto Scolastico come sotto specificato: 

- dal lunedì al venerdì - inizio delle lezioni ore 8,15 / uscita ore 16.15 - 50 alunni circa; 

Si precisa che il servizio sarà sospeso durante le festività natalizie, pasquali e nei giorni 

di festività nazionale. 

b) il tragitto prevede come punto di partenza ed arrivo Piazza della Scuola – Località 

Levanella – Montevarchi (AR). 

2.2 - In caso di variazioni da parte del Comune di Montevarchi e/o dell’Istituto 

Comprensivo “Francesco Mochi”, queste saranno prontamente comunicate per 

permettere il regolare svolgimento del trasporto. 
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2.3 - L’importo presunto a base d’asta è di € 32.000,00 IVA esclusa per il periodo di 

durata del contratto. 

 

3. - CRITERIO SELEZIONE 

3.1 - Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, ovvero con il 

criterio del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara. 

 

4. - REQUISITI  

4.1 - Potranno presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati dalla CPS a 

proporre un preventivo per il servizio in oggetto i soggetti, iscritti ed operativi sulla 

Piattaforma elettronica START di Regione Toscana, in possesso dei requisiti di seguito 

precisati. 

4.2. - Requisiti Generali:  

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività attinenti alla 

categoria merceologica per la quale si indice la procedura. 

4.3 - Requisiti Economico-Finanziari. Aver svolto servizi analoghi nell’ultimo triennio 

2016-2017-2018 per un importo medio annuo non inferiore ad euro 40.000,00. 

Si richiede agli operatori il possesso del predetto requisito economico finanziario tenuto 

conto della funzione strategica del servizio richiesto rispetto alla gestione del servizio 

svolto dalla CPS, funzione strategica che impone in capo ai partecipanti alla presente 

procedura l’aver maturato esperienza nell’ambito del trasporto scolastico.  

4.4 - Requisiti tecnico-organizzativi. Disponibilità di un autobus per 50 passeggeri, 

munito di licenza di noleggio da rimessa con conducente rilasciata da ente competente, 

in perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività e dal punto di vista meccanico 

come comprovato da revisione annuale presso gli uffici della motorizzazione civile. 

Il personale impiegato per la guida del mezzo dovrà essere formato dal punto di vista 

tecnico oltre che relazionale visto che il servizio riguarda il trasporto di minori. 

 

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

INTERESSE    

 

5.1 - La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il “MODELLO A” 

predisposto dalla Stazione appaltante allegato al presente avviso  
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5.2 - La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente per mezzo del 

Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it/ entro e non 

oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno 28/06/2019 

 

6 - VARIE  

6.1 - La pubblicazione della presente richiesta di manifestazione di interesse non 

determina il sorgere di alcun obbligo per CPS, né di prosieguo della procedura per 

l’affidamento diretto, né di alcun diritto dei manifestanti l'interesse e/o di terzi nei 

confronti della Società, né quindi di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative 

e/o alcun altro impegno nei confronti dei soggetti interessati.  

6.2 - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati in esito al presente invito 

avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003; ai sensi dell‘art. 10 del 

citato decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, 

nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l'interesse e della loro riservatezza.  

6.3 - Il presente invito sarà pubblicato: 

- per esteso, sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore all'indirizzo 

www.centropluriservizi.com; 

- per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 

- sul sito dell’Osservatorio Regionale SITAT. 

6.4 - I soggetti interessati a manifestare l'interesse potranno formulare richieste di 

chiarimenti esclusivamente mediante invio di richiesta scritta, a mezzo posta elettronica, 

all'indirizzo info@centropluriservizi.com  Tutte le richieste e gli stessi chiarimenti dati 

dall’Ente Aggiudicatore saranno pubblicati sulla Piattaforma START oltre che sul sito : 

www.centropluriservizi.com – sezione Bandi - Gare in Corso.  

6.5 - La manifestazione di interesse costituisce accettazione espressa da parte del 

manifestante di tutte le disposizioni contenute nell’Invito, nessuna esclusa. 

 

ALLEGATI 

A – Modello presentazione manifestazione di interesse “Modello A”  

 

Terranuova B.ni, lì 13/06/2019 

 

                            

                                                                         L’Amministratore Unico 

                                                                          Dott. Riccardo Panichi     


