ALLEGATO A)
Comune di San Casciano in Val di Pesa
via Machiavelli 56
Codice Fiscale/Partita IVA:
00793290487 PEC:
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’individuazione
degli operatori economici da consultare per l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale fra
S.Casciano V.P. capoluogo ed alcune frazioni nei giorni di lunedì e di giovedì
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché pubblicità, al fine di individuare operatori economici
da consultare per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, del servizio
di trasporto pubblico locale fra S.Casciano V.P. capoluogo ed alcune frazioni nei giorni di lunedì e di giovedì. Tale
consultazione avverrà con invito sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START.
Gli operatori economici interessati dovranno dunque, sin dalla presentazione della manifestazione di interesse,
identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it/.
Codice identificativo gara: Z2E2F29787
Il presente avviso non è vincolante per l’Ente e pertanto, la ricezione delle manifestazioni di interesse, non
comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta
contrattuale, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la
prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale
del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.
Il Comune si riserva perciò di sospendere, modificare, revocare o annullare la relativa procedura, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, ovvero
senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta, la
restituzione della documentazione già presentata.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati dal soggetto economico interessato ed
accertati dalla stazione appaltante in occasione dell'affidamento.
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta
economica e/o tecnica.

1)

OGGETTO DELL'AVVISO E INFORMAZIONI GENERALI
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale fra il capoluogo ed alcune frazioni nei
giorni di lunedì e di giovedì. In particolare sarà affidata la gestione, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021, del
collegamento tra il capoluogo e le frazioni di San Pancrazio, di Montefiridolfi (transitando attraverso la frazione di
Mercatale V.P.), de La Romola transitando attraverso le frazioni di Spedaletto, Chiesanuova e Cerbaia V.P., nei giorni
di lunedì e di giovedì, negli orari e con i percorsi indicati nel capitolato (allegato C).
L'affidamento sarà successivamente espletato, ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, sul
portale regionale toscano START mediante invito rivolto agli Operatori Economici che hanno manifestato interesse a
seguito della pubblicazione del presente avviso.

2)

SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso pubblico, gli operatori Economici purché iscritti al Sistema
Telematico Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo https: //star t.tos cana.i t/ ed abilitati alla categoria
merceologica 6 0 1 0 0 0 0 0 (servizi di trasporto terrestre) o a l l a c a t e g o r i a 60300000 (servizi di trasporto
mediante condutture) ed in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione:

a) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

b)
c)
d)

Non devono sussistere, a carico degli operatori economici che manifestano l'interesse al presente
Avviso, le cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo. Dette cause non devono
sussistere neppure nei confronti delle eventuali imprese ausiliare/consorziate esecutrici.
L'insussistenza di dette cause, genericamente dichiarata ai fini della partecipazione al presente Avviso,
andrà dettagliata e confermata all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento.
Nei confronti dell ' affidatario si procederà alla verifica dei requisiti autodichiarati.
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
inerente a quella oggetto della presente procedura, ex art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Iscrizione al Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana ed abilitati alla categoria merceologica
6 0 1 0 0 0 0 0 servizi di trasporto terrestre o 60300000 servizi di trasporto mediante conduttore.
Essere in possesso delle Autorizzazioni previste per l'effettuazione dei servizi di cui al presente avviso e
di tutte le certificazioni attestanti il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di uso e
destinazione dei mezzi, contenute nel D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e relativo
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3)

DIVIETI
E' fatto divieto all'operatore economico di comunicare il proprio interesse al presente Avviso in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero in forma individuale, qualora abbia inoltrato la comunicazione il
raggruppamento o il consorzio di cui fa parte.

4)

IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo base quale corrispettivo per il servizio giornaliero è di €250,00 Iva di legge esclusa , per un importo
complessivo presunto dell'appalto di €25.750,00.= Iva di legge esclusa, tenuto conto che nel periodo
01.01.2021-31.12.2021 vi saranno numero 103 (centotre) giornate di servizio.
I ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio (costo biglietto €0,50) saranno introitati dal gestore del
servizio.
L'importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l'aggiudicatario si assume.
Gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

–

–
–

5)
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno

27.11.2020 ore 12:30
esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, è obbligatoria la trasmissione di idonea dichiarazione circa
il possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica, come sopra indicati.
La dichiarazione, redatta mediante la compilazione del modello allegato sub B) e sottoscritta dal legale rappresentante o
suo procuratore con firma digitale, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il
sistema START.
Non saranno prese in considerazione e non saranno ritenute valide ai fini dell'invito alla successiva presentazione
delle offerte le manifestazioni d'interesse qualora:

•
•

siano pervenute oltre il termine previsto;
non siano sottoscritte con firma digitale.

6)
FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
a) Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dai precedenti
articoli, stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
b) Tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini di scadenza suddetti, la propria
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione saranno consultati e
invitati a presentare la propria offerta attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START);

c) Sarà applicato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs.
d)
e)

50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base dell'offerta, determinato
mediante il criterio della percentuale unica di sconto, che verrà applicata sul prezzo posto a base d'asta;
La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
La consultazione e l'invito alla successiva presentazione dell'offerta potrà essere avviata anche in presenza di
una sola candidatura ammissibile.

7)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso nell’ambito del
procedimento amministrativo per l’affidamento del servizio in oggetto. La presentazione della manifestazione di
interesse costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e implica la piena accettazione delle precedenti
disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto.
Il Responsabile del trattamento dati è il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dottssa Barbara Bagni.
8)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 è la D.ssa Barbra Ba gni ,
Responsabile del Servizio Economico Fina nziario ,Tel. 055/8256250; mail b.bagni@comune.san-casciano-valdi-pesa.fi.it

9)
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “Bandi e Contratti” nonché sulla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana).
San Casciano in Val di Pesa, 11 novembre 2020
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
D.ssa Barbara Bagni

