
  

 

COMUNE DI MELENDUGNO 
Provincia di Lecce 

Piazza Risorgimento 24 – 73026 Tel 0832832111  www.comune.melendugno.le.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria, 

secondaria di primo dal 01-02-2021 al 11-06-2021. CIG ZEB30176A5. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

 

Richiamata la determina a contrarre n. 528 del 31-12-2020 relativa al servizio di trasporto scolastico 

(Scuolabus) per il periodo dal 01-02-2021 al 11-06-2021, 

 

Visto il D. Lgs. n. 50-2016, art. 36, come modificato dal D.L. n. 76-2020, 

 

AVVISA 

Il Comune di Melendugno intende affidare in appalto il servizio di trasporto scolastico degli alunni 

frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado e in taluni casi, da concordarsi di 

volta in volta, della scuola dell'infanzia. 

In particolare il servizio riguarderà il trasporto, andata e ritorno, degli alunni residenti nel Comune di 

Melendugno e frazione di Borgagne presso i seguenti plessi scolastici : 

- Melendugno Via San Giovanni Istituto comprensivo; 

- Borgagne Via De Amicis; 

- In caso di trasporto, scuola dell’infanzia Melendugno Via De Gasperi; 

 

 

ENTE: Comune di MELENDUGNO Piazza Risorgimento n. 24 tel. 0832.832111   Sito: 

www.comune.melendugno.le.it – PEC: comune.melendugno@legalmail.it  

 

IMPORTO A BASE DI GARA: Il prezzo del servizio posto a base di gara per ogni giorno di 

effettivo espletamento è pari ad Euro 580,00 oltre IVA al 10% e per n. 88 giorni, presuntivamente 

dal 01-02-2021 al 11-06-2021, da effettuarsi con n. 2 scuolabus, n. 2 autisti e n. 2 assistenti 

scuolabus. 

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: importo stimato del presente affidamento è pari ad 

Euro 51.000,00 oltre IVA. Il corrispettivo stimato è condizionato all’espletamento del servizio con n. 

2 scuolabus di proprietà comunale e l’impiego di n. 2 autisti e n. 2 assistenti scuolabus.  

L’appaltatore è consapevole che l’importo complessivo del presente affidamento è presuntivo e 

riguarda il servizio effettivo espletato con 2 mezzi, 2 autisti e 2 assistenti scuolabus. Il corrispettivo 

dovrà essere rideterminato in caso, per qualsiasi motivo, tale servizio sarà espletato con un numero di 

mezzi differente o con personale in numero inferiore a quello di cui sopra. L’affidatario non avrà 

nulla a pretendere nel caso in cui il servizio dovesse essere fortemente ridimensionato e sospeso per 

emergenza Covid 19.   

DURATA DELL’APPALTO: L’appalto avrà la durata seguente e presuntiva: dal 01-02-2021 al 11-

06-2021. Il servizio dovrà essere espletato secondo il calendario scolastico trasmesso dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Melendugno. 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto del presente avviso dovrà essere 

espletato conformemente al capitolato speciale d’appalto allegato, che costituisce a tutti gli effetti 

documento di gara. 

 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: L’appaltatore sarà individuato attraverso una 

procedura aperta e col criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara. 

 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla presente procedura: 

1) Operatori economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per i servizi riconducibili a 

quello di cui al presente avviso ed in possesso dell’iscrizione  al REN (Registro 

Elettronico Nazionale) per il trasporto di persone su strada; 

2) Operatori economici in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica  

Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 50-2016. 

DOCUMENTAZIONE (IN LINGUA ITALIANA) DA PRESENTARE: I concorrenti dovranno 

far pervenire, nei termini di cui al successivo punto, un plico, con qualsiasi mezzo di recapito, 

sigillato e recante all’esterno l’intestazione del soggetto partecipante e l’oggetto “contiene 

documentazione per la gara servizio scuolabus”. All’interno di tale plico sigillato, dovranno 

essere racchiuse n. 2 buste sigillate e recanti all’esterno l’intestazione del soggetto partecipante e  le 

seguenti diciture: 

 “Busta A) Documentazione amministrativa”, contenente l’istanza di partecipazione sottoscritta 

dal legale rappresentante, con autocertificazione, secondo lo schema allegato al presente avviso; 

“Busta B) Offerta economica” contenente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, 

con l’indicazione del ribasso che si intende applicare al prezzo posto a base di gara, secondo lo 

schema allegato al presente avviso; 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI: I plichi di gara dovranno pervenire, a pena di 

esclusione,  al protocollo del Comune, sito in Melendugno alla Piazza Risorgimento, 24, negli orari 

di apertura al pubblico degli uffici entro e non oltre le ore 12.00 del 20-01-2021.  
I plichi pervenuti saranno esaminati in seduta pubblica in data 22-01-2021 presso la sede municipale 

di Melendugno, Piazza Risorgimento 24, Ufficio dello scrivente, a partire dalle ore 11.30. 

 
ALTRE INFORMAZIONI: 

L’espletamento del servizio dovrà avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione di affidamento 

da parte dell’amministrazione; 

Con la partecipazione il soggetto ammette implicitamente di essere a conoscenza delle 

prescrizioni che regolano la presente procedura e di accettarle integralmente; 

Il servizio dovrà essere reso in perfetta sicurezza, ai sensi della normativa sulla sicurezza e 

l’igiene del lavoro, circa l’osservanza della quale il soggetto si ritiene totalmente responsabile; 

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

I dati forniti sono trattati rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melendugno. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del comune di Melendugno, sul sito 

internet www.comune.melendugno.le.it, nella sezione trasparenza dell’ente, nonché su Aste e 

Appalti pubblici. 

Si allega: 

Capitolato speciale d’appalto; 

Modello istanza di partecipazione con autocertificazione; 

Modello offerta prezzo. 

Melendugno, li 07-01-2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Salvatore Gabrieli 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

AL COMUNE DI MELENDUGNO  

PIAZZA RISORGIMENTO 24  

73026 MELENDUGNO (LE) 

 

Oggetto: appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola primaria, 

secondaria di primo grado. 

 

Io sottoscritto/a________________________________________nato/a a il  nella qualità di  

legale rappresentante di/della ____________________________, con domicilio professionale 

in_______________________________________ via ______________________ n. ___ , con codice 

fiscale n.______________________________e con partita IVA n. 

________________________________________, numero di telefono_____________ e numero di fax 

_____________________ indirizzo  PEC al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa alla 

presente gara, 

CHIEDO 

 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto indicata. 

All'uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARO 

 

ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del sopra menzionato D.P.R. 445,  

 

Che la ditta che rappresento è iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di con 

numero di iscrizione_____________ ;  

Di possedere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale col n. _______ del ______________; 

Di essere in regola con la Regolarità Contributiva; 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizio di cui al 

Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50-2017); 

Di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

Di aver preso esatta cognizione della natura del servizi e di aver nel complesso preso conoscenza 

di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sull’espletamento dei servizi; 

Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 (qualora soggetto obbligato); 

Di aver preso visione dei luoghi oggetto di espletamento del servizio; 

che le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa sono le seguenti: 

INPS, sede di ____________________e posizione n. ________________;  

INAIL, sede di _______________________ e posizione n. ____________; 

 

Si allega presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà copia fotostatica non autenticata di un 

documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

Data _________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                 

                                                                                    __________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

SCHEMA OFFERTA PREZZO 

 

 

Oggetto: appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola primaria, 

secondaria di primo grado. 

 
Visto l’avviso pubblico riguardante il servizio in oggetto,  

 

Io sottoscritto/a________________________________________nato/a a il  nella qualità di  

legale rappresentante di/della ____________________________, con domicilio professionale 

in_______________________________________ via ______________________ n. ___ , con codice 

fiscale n.______________________________e con partita IVA n. _____________________________ 

  

 

OFFRE 

 

 
lo sconto percentuale del ____________________ (in lettere: _____________________ ________) oltre 
IVA come per legge, comprensivo degli oneri della sicurezza a proprio carico, sul prezzo posto a base di 
gara, di Euro 580,00/giorno effettivo servizio oltre IVA. 

 

DICHIARA 

 

Di accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico; 
 

- di aver tenuto conto nella formulazione del preventivo degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla 
normativa vigente e di essere dotato delle autorizzazioni prescritte per l’espletamento del 
servizio di cui all’oggetto; 

- che ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del d.lgs.n.50/2016, l’offerta è comprensiva dei propri 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro a carico dell’impresa quantificati in € _______________________________    
 
(in lettere: ________________________________________________________________).  

 

Data _________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                 

 

                                                                                     __________________________ 
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