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           Allegato “A” 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 1 DEL COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 COME 

MODIFCIATO DALL’ART 51 DELLA LEGGE 108/2021 IN DEROGA ALL’ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 3 ANNI (AA.SS. 2023/2024, 2024/2025, 

2025/2026). 

PREMESSO CHE 

Con il presente avviso il Comune di Coriano intende effettuare un’indagine di mercato preliminare finalizzata alla 

individuazione di soggetti da invitare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 della successiva Legge n. 108/2021, in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Stante l’obbligatorietà per le Stazioni Appaltanti di ricorso ai mezzi telematici nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione, la presente indagine di mercato si svolgerà sulla piattaforma SATER messa a disposizione dalla 

Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER. Pertanto, per poter partecipare alla presente indagine di 

mercato, l’operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, dovrà registrarsi al 

Sistema SATER seguendo le istruzioni contenute all’interno delle Guide per l’utilizzo della piattaforma. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

AVVISA 

che il Comune di Coriano (RN) intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate 

all’espletamento di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
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Comune di Coriano per 3 anni scolastici. La selezione dell’operatore economico verrà espletata tramite procedura 

negoziata sulla piattaforma telematica SATER dell’Agenzia Regionale Intercent – ER. 

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Coriano con sede in piazza Mazzini n. 15 47853 Coriano Area 2 Servizi alla Persona Pec: 

comune.coriano@legalmail.it, Email protocollogenerale@comune.coriano.rn.it, Profilo committente 

https://comune.coriano.rn.it/, Trasparenza https://comune.coriano.rn.it/amministrazione-trasparente/ 

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 2 Servizi alla persona, Dott. Giammaria Muratori. 

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto, CPV 60130000 – 8, ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti a Coriano e 

frequentanti i plessi scolastici ubicati nel territorio del Comune di Coriano, di seguito specificati: 

- scuola primaria di Coriano (Via Santi 3); 

- scuola primaria di Ospedaletto (Via Don Milani 4); 

- scuola primaria di Cerasolo (Via Primo Maggio 94); 

- scuola secondaria di primo grado di Coriano (Via G. Di Vittorio 2); 

- scuola secondaria di primo grado di Ospedaletto (Piazza Gramsci). 

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere rivolto ad alunni frequentanti i suindicati plessi, che non siano residenti nel 

territorio comunale, al verificarsi di determinate condizioni. 

Sono incluse nell’affidamento anche n. 20 gite scolastiche da effettuarsi in orario antimeridiano con una percorrenza 

massima di 40 km andata e ritorno. 

Il servizio di trasporto scolastico consiste nell’attività di progettazione delle linee e nell’attività trasporto di andata e 

ritorno (casa-scuola, scuola-casa) degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune.  

mailto:comune.coriano@legalmail.it
mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
https://comune.coriano.rn.it/
https://comune.coriano.rn.it/amministrazione-trasparente/
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Il servizio di trasporto scolastico è attualmente articolato su due linee specializzate: 

LINEA 1 O LINEA A (Coriano Centro – Sant’Andrea in Besanigo): per gli alunni residenti nel territorio delle frazioni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di Coriano;  

LINEA 2 O LINEA B (Mulazzano – Ospedaletto – Cerasolo): per gli alunni residenti nel territorio delle frazioni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di Ospedaletto e Cerasolo; 

Il servizio riguarda i flussi di entrata mattutina (fascia oraria “mattina”: 7.00 – 8.30) e di uscita ordinaria (fascia oraria 

“pranzo”: 12.30 – 14.00) dal lunedì al venerdì. 

Saranno previste opzioni per l’attivazione del servizio per l’uscita pomeridiana (fascia oraria “pomeriggio”: 16.00 – 17.00) 

e/o per l’attivazione del servizio il sabato mattina. 

Il chilometraggio complessivo per un anno scolastico (da ottobre a giugno) per entrambe le linee, comprese le gite 

scolastiche, è stimato in km 28.200 (arrotondamento per eccesso). Sono esclusi dai conteggi le opzioni del sabato e dei 

rientri pomeridiani. 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio a proprie spese (mezzi, carburante, autisti, copertura 

assicurativa, manutenzione, pulizia, ed ogni qualsivoglia ulteriore onere relativo ed aggiuntivo) con propria 

organizzazione e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trasporto scolastico e di quanto indicato nel 

Capitolato. 

Il servizio dovrà esser svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in 

modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati. 

ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE 

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, è di € 191.070,00 oltre ad IVA di 

legge, saranno consentite opzioni fino a un importo massimo di € 23.030,00 come verrà meglio esplicitato nel 

disciplinare di gara e nel capitolato.  

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è prevista per 3 anni scolastici (AA.SS. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) da ottobre 2023 a 

giugno 2026. 
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ART. 6 SOGGETTI AMMESSI 

Verranno invitati alla successiva procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, iscritti 

alla piattaforma Sater che presenteranno richiesta a norma del presente avviso.  

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001, che non 

accettino le clausole contenute nel patto di integrità adottato dall’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 

del 06.11.2012. 

7.2 Requisiti speciali 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei commi seguenti. 

a) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett. a) 

a1) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) per categorie di attività che 

comprendono quelle oggetto del presente appalto; 

a2) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004; 

a3) iscrizione nella Sezione “A” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti 

secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge n. 381/1991 e art. 4 della L.R.. n. 12 del 17.07.2014 (lettera A 

o iscrizione plurima A e B). 

L’iscrizione deve sussistere in periodo antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara ed è condizione di 

ammissibilità alla gara. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ai suddetti Albi deve essere 

posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate. 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) D. Lgs n. 50/2016) 
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Fatturato specifico medio annuo nel settore relativo al trasporto scolastico e/o trasporto di persone riferito agli ultimi n. 3 

(tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 60.000,00. IVA esclusa.  

Il concorrente dovrà specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE parte IV sezione B. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016) 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio almeno 2 servizi di trasporto scolastico, di importo minimo pari 

a € 60.000,00, con buon esito. 

Il concorrente dovrà inoltre disporre di una rimessa ubicata ad una distanza dai confini comunali non superiore a 3 km o 

dovrà impegnarsi ad attivarla entro 30 giorni prima dall’inizio del servizio. 

ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le specifiche contenute all’interno della lettera di 

invito che verrà successivamente inviata ai soggetti partecipanti. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 
ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-

PROCUREMENT 

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dalla presente 

manifestazione d’interesse, mediante la Piattaforma telematica di e-procurement del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Emilia-Romagna (per brevità «SATER») il cui accesso è consentito al link della pagina internet: 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

A tale scopo: 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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a) la partecipazione alla manifestazione di interesse avviene esclusivamente caricando la documentazione “Allegato B” 

sulla Piattaforma SATER; 

b) con la Piattaforma sono gestite tutte le fasi relative alle comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori 

economici. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara dovranno essere presentate entro e non 

oltre la scadenza fissata in data 31.03.2023 ORE 18.00. 

I documenti relativi alla manifestazione di interesse e relativi allegati saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Coriano.  

 
ART. 10 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

L’indagine di mercato si conclude con la ricezione, entro il termine suindicato, attraverso la piattaforma SATER, dello 

schema di domanda (allegato B) compilato e sottoscritto digitalmente dagli operatori economici interessati a partecipare 

alla successiva procedura che verrà espletata per via telematica, attraverso la piattaforma SATER. 

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’operatore non lo obbliga a partecipare alla successiva 

fase di gara (procedura negoziata su Intercent_ER), ma permette  

➢ alla Amministrazione comunale di invitare l’operatore economico che ha presentato la 

manifestazione di interesse e 

➢ all’operatore economico invitato di prendere visione degli atti della gara. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione a bandire la gara e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le 

dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse a ricevere 

l’invito per partecipare alla successiva procedura negoziata. 

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni. 

 
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte secondo lo schema di domanda allegato (allegato B), 
sottoscritte digitalmente e inviate ESCLUSIVAMENTE sulla piattaforma SATER entro e non oltre la scadenza 
fissata in data 31.03.2023 ORE 18.00. 

Oltre tale termine l’istanza non sarà ritenuta valida. Nell’ipotesi in cui la manifestazione di interesse, per qualsiasi motivo, 

non giunga a destinazione in tempo utile, l’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità al riguardo.  
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ART. 11 CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente 

Documento, alle seguenti condizioni:  

a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:  

o le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in 

tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante; 

o le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

lavorativi antecedenti la data di scadenza; 

o  la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste, se presentate in tempo utile, entro i 3 

(tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di chiarimento; 

o la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente; 

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la 

relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma; 

c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente. 

Art. 12 PRECISAZIONI 

Il Comune di Coriano si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere o annullare la procedura relativa alla presente 

indagine di mercato e di non dar seguito allo svolgimento del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio, 

ovvero di optare per una diversa procedura a norma del D.lgs. 50/2016.  

Si potrà dar corso alla procedura anche nel caso pervenga nel termine sottoindicato una o nessuna manifestazione di 

interesse. 

Verranno invitati tutti gli operatori che avranno presentato la manifestazione di interesse. 

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. 

Art. 13 CONTROVERSIE 
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Avverso il presente provvedimento, che si ritenga lesivo dei propri diritti e interessi legittimi, è ammesso il ricorso a 

norma del Dlgs 104/2010 presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna sede di Bologna 

Privacy 

Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Coriano per finalità unicamente 

connesse alla presente indagine di mercato ed alle eventuali successive procedure di affidamento oltre che alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coriano – Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona. 

Punti di contatto per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti: Area servizi alla persona (centralino tel. 0541659812) 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato,  

-  sulla piattaforma Sater 

-  sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.Coriano.rn.it, nella sezione Amministrazione 

trasparente sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione avvisi, bandi ed inviti. 

 

-  sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante 

 

 

        Il responsabile Area Servizi alla Persona  

         Giammaria dott. Muratori 

 

http://www.comune.verucchio.rn.it/

