Citta’ di Enna
Area 1 - Servizi al Cittadino
Servizio Pubblica Istruzione e
Politiche Giovanili

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER UN ALUNNO DISABILE. ANNO SCOLASTICO 2021-2022

L’AREA 1 del Comune di Enna
COMUNICA
che intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse con preventivi di spesa, nel
rispetto dei principi individuati dal D. Lgs. 50/2016 di pubblicità e trasparenza, non
discriminazione, rotazione, economicità ed efficienza, al fine di affidare direttamente il seguente
servizio:
TRASPORTO SCOLASTICO PER UN ALUNNO DISABILE - ANNO SCOLASTICO 20212022 – PERIODO PRESUNTO COMPRESO FRA IL 16/09/2021 ED IL 10/06/2022.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire preventivi di spesa per il servizio
di cui trattasi, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione,
che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’amministrazione si
riserva pertanto la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di non
procedere all’affidamento del servizio se nessun preventivo di offerta risulterà conveniente o
idoneo in relazione all’oggetto del contratto e comunque di non procedere all’affidamento del
servizio ove non venga attivato il servizio, anche per ragioni legate alla crisi epidemica tutt’ora
in corso.
1. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il Comune di Enna, con sede in Piazza Maestro Coppola n. 1 – 94100
ENNA (En) - Posta Certificata: protocollo@pec.comune.enna.it

2. OGGETTO E TERMINI DEL SERVIZIO
Il servizio ha ad oggetto il trasporto di un alunno disabile residente ad Enna Bassa in Via Borremans
51/A e frequentante la classe 1^ della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo
Neglia/Savarese plesso Savarese.
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Il servizio deve essere espletato nel modo seguente:
Lunedì e giovedì, ingresso ore 8:00 uscita ore 13:30
Martedì –mercoledì e venerdì, solo uscita ore 13:00
Periodo 16 Settembre /22 Dicembre 2021
Lunedi e giovedì
ingresso e uscita
Martedì –mercoledì e venerdì
solo uscita
Periodo 07 Gennaio /10 Giugno 2022
Lunedi e giovedì
ingresso e uscita
Martedì –mercoledì e venerdì
solo uscita

gg. 27
gg. 40
gg. 40
gg. 63

L’attività dovrà prevedere il trasferimento dell’alunno nel percorso casa scuola e viceversa ad
un opera di un autista e l’assistenza dell’alunno durante il tragitto da parte di un operatore
socio-assistenziale (OSA).
L'operatore aggiudicatario dovrà fornire all'Ufficio Pubblica Istruzione, prima dell'avvio
dell’attività, l'elenco dei nominativi del personale impiegato per il servizio e tutte le eventuali
sostituzioni anch'esse con i requisiti richiesti, e dovrà altresì indicare il nominativo di un
proprio operatore come referente e coordinatore tecnico.
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato, in particolare, assicurando l'impiego di n. 1
autista individuato dall'aggiudicataria che dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti e
dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) Patente di guida della categoria adeguata al veicolo fornito dall'Ente per l'esecuzione del
servizio;
b) Comportamento improntato alla massima educazione e professionalità;
c) Osservare con l’utente un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno,
sempre comunque decoroso e adeguato alla particolarità degli utenti stessi;
d) Non abbandonare il veicolo lasciando l’utente privo di sorveglianza;
e) Non usare il veicolo, durante i percorsi prestabiliti, per esigenze personali o per trasportare
terze persone, né raccogliere utenti non autorizzati;
f) Attenersi alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
g) Osservare scrupolosamente gli orari ed i percorsi stabiliti e segnalare tempestivamente al
coordinatore indicato dall'Ente le eventuali anomalie rilevate durante l'esecuzione del servizio;
h) Non assumere ordini da estranei all'esecuzione del servizio.
Doveri del personale.
Durante lo svolgimento del servizio l'accompagnatore dovrà adempiere ai seguenti compiti:
•
Assistenza dell’alunno nelle fasi di salita e discesa dal mezzo;
•
Assistenza e sorveglianza dell’alunno durante il tragitto;
•
Affidare l’alunno al personale scolastico all'arrivo a scuola;
•
Non fumare sul mezzo;
•
Assicurare il rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di
prevenzione da contagio del COVID-19;
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati personali di
cui al Regolamento UE n. 679/2016 e di cui al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

2

3. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’Importo presunto annuale del servizio è pari ad €. 5.000,00, comprensivo di ogni onere, Iva
inclusa, se dovuta, suscettibile di ribasso da parte degli offerenti. Eseguito l’affidamento, non è
ammessa la revisione dei prezzi per qualunque causa possa essere invocata dal contraente

4. MODALITA’ DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, dato l’ammontare dell’importo, sarà disposta con
provvedimento di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
trattandosi di procedura di importo inferiore alla soglia. Il criterio di scelta dell’offerta è quello
del prezzo più basso, stante il fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche
standardizzate. Il criterio di determinazione del prezzo più basso è individuato con riferimento
alla minor somma complessiva indicata nel preventivo di offerta. Non si effettua esclusione di
offerte anomale, ma la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica eventuali offerte
che dovessero risultare anormalmente basse.
5. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO
Il presente invito è rivolto agli Operatori economici e agli Enti in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. modifiche ed integrazioni.
6. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione al presente avviso esplorativo dovranno essere redatte in
conformità ai Modelli A, al modello B (per la presentazione del preventivo) e del modello C
(privacy)
Nei su indicati modelli gli istanti dovranno dichiarare:
A) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
B) Preventivo di spesa offerto.
C) Consenso al trattamento dei dati personali.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA
Il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio deve essere presentato sulla piattaforma
telematica di acquisto del Comune di Enna reperibile sul seguente indirizzo
www.enna.acquistitelematici.it entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2021. Gli operatori economici
dovranno preventivamente accreditarsi sulla piattaforma digitale dell’Ente, seguendo le
istruzioni contenute nel manuale allegato. Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportata
la seguente dicitura: “Preventivo di spesa per l’affidamento del Servizio di trasporto
scolastico di alunno disabile. L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta con
firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante, ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. In
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alternativa, è ammessa la produzione di scansione dell’originale sottoscritto con firma
autografa.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
dovrà utilizzare esclusivamente il Modello A allegato.
Il preventivo di spesa dovrà essere redatto secondo il Modello B Allegato, parimenti
sottoscritto mediante firma digitale ovvero con firma autografa e scansione di originale, munito
di documento di identità dell’offerente, e dovrà essere caricato nella piattaforma nella sezione
riservata all’offerta economica, quadro informatico diverso da quello in cui saranno caricati
tutti gli altri documenti amministrativi. L’offerente compila altresì il Modello C Allegato per
la privacy inserendolo nel quadro informatico in cui è caricato il modello A.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere documentazione ulteriore
rispetto a quella indicata con il presente avviso.
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’offerta avanzata dai partecipanti ha validità di 180 giorni. Non sono ammesse offerte in
variazione ovvero condizionate.
9. DATA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
In data 08/2021, alle ore 10.30, presso i locali sede del Servizio Pubblica Istruzione, in Via IV
Novembre n. 54 a Enna, verranno valutate le offerte di tutte le ditte che presenteranno istanza
di partecipazione e che dichiareranno il possesso dei requisiti previsti dai punti precedenti. Al
termine della valutazione, l’Ente provvederà a formulare una graduatoria dei partecipanti e
all’affidamento del servizio alla ditta che avrà presentato una domanda ammessa con il minore
prezzo.
L’Ente si riserva, comunque, la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di
mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante e, altresì, di provvedere
all’aggiudicazione diretta del servizio ad una ditta disponibile, anche nel caso in cui non
dovessero pervenire offerte da parte di alcun operatore economico.
10. PAGAMENTI
Il pagamento del servizio, ad affidamento avvenuto, verrà effettuato mensilmente sulla base
delle effettive giornate svolte previa acquisizione del Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC). La ditta è onerata della presentazione della fattura elettronica contenente
tutti i dati previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il codice identificativo di gara. La ditta
dovrà preventivamente produrre la dichiarazione per la tracciabilità di cui alla l. 136/2010. Il
termine di 30 giorni, entro il quale dovrà essere pagata la fattura, è sospeso dal momento della
richiesta del DURC fino alla data della sua emissione.

11. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle istanze di partecipazione non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito
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all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse
12. INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Corrado Schillaci, reperibile sui seguenti
recapiti: telefono 0935/40209; PEC: protocollo@pec.comune.enna.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano offerto il preventivo di spesa saranno trattati
dal Comune di Enna nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e
utilizzati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Enna, con sede in Piazza Maestro Coppola n. 1 – 94100
– Enna.
13. PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito web del Comune
www.comune.Enna.it - sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottosezione “Bandi di gara e contratti” - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED EVENTUALI CONTROVERSIE
In caso di frode, incapacità, negligenza o rifiuto ad eseguire l'intera prestazione o di una parte
significativa della stessa, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il
contratto.
In tal caso potrà esperire azione in danno per le maggiori spese che l'Amministrazione sarà
chiamata a sostenere per l'acquisto presso altri fornitori del servizio di cui si tratta.
Per tutte le controversie che potranno insorgere in sede di affidamento del contratto, è
competente in primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – sede
di Catania, da adire entro 30 giorni. Per le controversie sorte nella fase dell’esecuzione, è
competente inderogabilmente il Tribunale ordinario di Enna.
Il Responsabile Direttivo Amministrativo
Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Dirigente dell’Area 1
Ing. Paolo Puleo

5

