
 

Prot. n° 6887/C14              Reggio Calabria 09/09/2016 

 

AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura di gara informale per l’affidamento 

del servizio di trasporto scolastico, periodo Settembre 2016 - 30 Giugno 2017 con 

possibilità di ripetizione periodo settembre 2017 - 30 Giugno 2018   

 

Con il presente Avviso, questa amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, intende espletare un’ indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 

disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 

verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 

mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura negoziata. 

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 

segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto. 

 

1.1 Procedura di gara 

Successivamente all’ indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 

consultando almeno cinque operatori economici scelti dalla stessa stazione appaltante, (art. 36 co. 2 del 

Codice);  

1.2. Criterio di aggiudicazione 

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice); 

1.3. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante (www.liceovinci.eu) per 

almeno dieci giorni; 

 



 
 

1.4. Prestazioni oggetto dell’appalto 

Descrizione del servizio richiesto: 

trasporto per l’anno 2016/2017 degli alunni pendolari provenienti dalla fascia Jonica e Tirrenica, che 

frequentano il liceo scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria secondo il seguente itinerario: 

 
PERCORSO MELITO P.SALVO → LICEO VINCI RC 

Partenza da S. Elia di Montebello Jonico 

 

ORE 6.35  S. ELIA DI MONTEBELLO JONICO 

ORE 6.40  ANNA’DI MELITO P. SALVO 

ORE 6.45  MELITO P.S. – VIALE DELLA LIBERTA’(di fronte Macelleria Passalacqua) 

ORE 6.50  S.S. 106 BIVIO ROGHUDI 

ORE 6.55  S.S. 106 BIVIO S. ELIA 

ORE 7.00  SALINE JONICHE – PIAZZA CHIESA 

  SALINE JONICHE – VIA NAZIONALE (bivio Stinò) 

ORE 7.10 S.S. 106 LAZZARO- INGRESSO DELEGAZIONE MUNICIPALE (Conad) 

ORE 7.15 S.S. 106 BOCALE – 2° CAVALCAVIA 

ORE 7.20 PELLARO (Distributore Q8) 

  PELLARO (Di fronte Splendidi Splendenti) 

ORE 7.30 SAN GREGORIO (Distributore ERG) 

ORE 7.35 ROTATORIA VALANIDI (Center Stock) 

ORE 7.40 SARACINELLO - ENEL 

 

 

 

PERCORSO CAMPO CALABRO → LICEO VINCI RC 

Partenza da Campo Calabro 

 

ORE 6.40 CAMPO CALABRO  (Piazza di fronte negozio ENERGY ) 

ORE 6.50 FERRITO DI VILLA S.GIOVANNI (via Fontana Vecchia – incrocio S.S.18) 

ORE 7.00 PEZZO DI VILLA S. GIOVANNI (Tabaccheria Lofaro) 

  PEZZO DI VILLA S. GIOVANNI  (Bar Greco) 

ORE 7.10 VILLA SAN GIOVANNI – P.ZZA CHIESA – MUNICIPIO 

ORE 7.15 CATONA - (Forno La vecchia tradizione) 

  CATONA – PIAZZA (distributore TAMOIL) 

  CATONA – (Bar Paradise) 

ORE 7.25 GALLICO – ROTATORIA (Roberto Pronto Casa); 

 

 1.5. Importo stimato: l’importo massimo stimato presumibile è di circa € 40.000,00 per il periodo 

settembre 2016/30 giugno 2017; 

 

 1.6. Durata del servizio: il servizio di cui trattasi verrà affidato per il periodo da settembre 2016 al 30 giugno 

2017 con possibilità di ripetizione per il periodo settembre 2017 al 30 Giugno 2018; 

 

 

 

 



 
 

Requisiti di partecipazione: 

 

I soggetti che intendono partecipare alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande devono possedere i seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

c) capacità economica e finanziaria (copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui 

all’art 83, comma 4,lett c9 del decreto legislativo 50/2016, per un massimale, importo garantito 

annuo, non inferiore al valore dell’appalto; 

d) essere in possesso di attestato di idoneità professionale per i trasporti di persone previsto dal D.Lgs. 

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

titolo comunitario;  

 

e) essere in regola con la posizione contributiva DURC ed Equitalia s.p.a. ; 

f) essere in possesso  dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, di proprietà della ditta 

aggiudicataria o in disponibilità a diverso titolo giuridico per l'intera durata del servizio (ad esempio 

leasing) che deve essere: 

 

- immatricolato omologato e revisionato dal Ministero dei Trasporti — Direzione provinciale della 

Motorizzazione Civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1 lett. b del D.M. 31 

gennaio 1997); 

 mantenuto in condizioni di perfetta efficienza; 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di 

possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio di 

trasporto scolastico e dichiarati dagli interessati. Pertanto questa stazione appaltante provvederà alla 

loro verifica in sede di gara. 

Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni d'interesse: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta di essere invitate alla presente 

procedura, utilizzando preferibilmente l'allegato modulo di istanza predisposto da parte di questa 

stazione appaltante, esclusivamente entro il giorno 25/09/2016 alle ore 12,00 attraverso una delle 

seguenti modalità: 

-consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Liceo Scientifico da Vinci di RC via Possidonea 8 -

89125 Reggio Calabria; 

-via PEC all' indirizzo: - rcps010001@pecistruzione.it; 

mailto:rcps010001@pecistruzione.it


 
 

 

L'invito per la presentazione delle offerte sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici. L'elenco 

delle imprese ritenute idonee da invitare alla procedura negoziata in oggetto, sarà compilato dalla 

direzione amministrativa del liceo indipendentemente dal numero delle richieste di partecipazione 

pervenute. 

Si ribadisce che resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

di requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dall’ufficio di presidenza di questo liceo in occasione della procedura di 

affidamento. 

II presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il liceo scientifico da Vinci che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione 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. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta congrua e valida con la richiesta della scuola.  

Trattamento dei dati: 

Ai sensi del DLGS N. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il tra ttamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l' accertamento dell'idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le form alità 

ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

 

     Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                               

 Prof.ssa Giuseppina Princi 
                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 


