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AVVISO  ESPLORATIVO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento servizio di 

trasporto scolastico con accompagnatori A.S. 2022/2023 con scuolabus di proprietà del 

Comune e fornitura nolo a caldo di ulteriore mezzo. 

CIG: Z3D377384D 

 

Il Comune di Campoli Del Monte taburno  (BN) intende acquisire manifestazioni di interesse per 

favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente e procedere 

all’affidamento del servizio di trasporto scolastico con personale e con scuolabus di proprietà della 

Ditta appaltatrice per il periodo dal 13/09/2022 al 10/06/2023 scuole primaria e secondaria di I 

grado e per la scuola dell’infanzia. 

La manifestazione di interesse ha come scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza ai 

sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 comma 11 e s.m.i. 

Il comune di Campoli del Monte Taburno si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei ai 

quali sarà richiesto con lettera di invito di presentare l’offerta. 

Il comune si riserva di sospendere modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

In relazione del servizio da affidare si precisa quanto segue: 

Stazione appaltante : Amministrazione comunale di Campoli del Monte Taburno con sede in 

Piazza la Marmora – tel 0824 873039-  indirizzo internet www.comune.CampolidelMonte 

Taburno.bn.it 

Caratteristiche del servizio: servizio di trasporto scolastico dal 13/09/2022 al 10/06/2023 per le 

scuole primaria e secondaria di I grado e scuola dell’infanzia di Campoli del Monte Taburno, come 

da calendario a.s 2022/2023 effettuato da una ditta specializzata consistente nel prelievo dell’utenza 

lungo il/i precorso/i concordati con la stazione appaltante ed il trasporto della stessa alle rispettive 

sedi scolastiche e successivo percorso inverso mediante l’utilizzo del mezzo di proprietà del 

Comune di Campoli del Monte Taburno. 

Luogo di esecuzione : territorio comune di Campoli del Monte Taburno di 30,20 kmq 

Descrizione sommaria: attuazione del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia  

della scuola primaria e secondaria di I° grado e scuola dell’infanzia del Comune di Campoli del 

Monte Taburno nel rispetto del percorso e degli orari che saranno forniti dall’ufficio competente. Il 
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servizio viene reso dalla Ditta con proprio personale con fornitura di proprio automezzo e nolo a 

caldo dell’automezzo di proprietà dell’Ente  

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’(ART. 217 D.LGS 50-

2016). 

Importo posto a base di gara è di € 32.300,00 oltre IVA comprensivo degli oneri relativi  al  

comodato d’uso per l’utilizzo del mezzo fornito dal Comune. 

Sono a carico della stazione appaltante dell’autoveicolo ( Assicurazione Rca, manutenzione 

straordinaria, collaudo) 

Sono a Carico della ditta le spese di gestione ( autista, accompagnatore, gasolio e materiale Covid.) 

Il servizio verrà aggiudicato per mezzo di procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 36  

del D.Lgs 50/2016 .  

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse: 

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per l’esercizio del servizio previsto nel presente avviso;  

- Patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per effettuare il servizio; 

- Carta di qualificazione del conducente; 

- Attestato di capacità professionale rilasciato dalla Motorizzazione Civile; 

- Dichiarazione di possedere iscrizione nell’albo delle imprese che gestiscono il servizio di 

trasporto scolastico di cui all’art. 3 comma 1 L.R. 13/2011. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ORE 12,00 DEL GIORNO 20 

Agosto 2022 la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello Allegato A al presente 

avviso. 

La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) dovrà essere  

trasmessa dai soggetti interessati, a pena di esclusione, a mezzo PEC (proveniente, a pena di 

esclusione, da Posta Elettronica Certificata dell’operatore economico) all’indirizzo 

campolimt@pec.it riportante in oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RDO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 

2022-2023” 

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta 

valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente 

inoltrata. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta da legale 

rappresentante corredata di copia di un documento d’identità in corso di validità. 

La ditta interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e  s.m.i. ed in possesso dei requisiti sopra indicati. 

Il trattamento dei dati indicati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 

196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Campoli del Monte Taburno per n.10 

giorni dal 10/08/2022 al 20/08/2022. 

Per ulteriori info è possibile rivolgersi all’ufficio competente al numero 0824/880700 oppure 

all’indirizzo email: finanziario@comune.campolidelmontetaburno.bn.it 

mailto:campolimt@pec.it


 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse 

saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. 

L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla formazione di una 

graduatoria. In caso di superamento di cinque manifestazioni di interesse, la Stazione appaltante 

valuterà l’opportunità di procedere con estrazione a sorte di almeno cinque soggetti che 

saranno invitati a presentare offerta tramite RDO sul Mepa.  

In tal caso, verrà successivamente indicata data e ora  dell’estrazione. 

L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti 

che, pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere accertare nel corso della procedura di 

affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 

vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione 

all’A.N.A.C. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E SMI. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti presso il 

Comune di Campoli del Monte Taburno per le finalità di gestione della procedura di affidamento e 

saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della 

procedura stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione 

appaltante, responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento della presente 

gara. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato 

D.Lgs. n. 196/2003.  

Campoli Del Monte Taburno, 10/08/2022 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore amministrativo 

De Simone Nicola  
(firma autografa autorizzata a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del d. lgs n. 39/93) 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


