
 

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 

Tel. 0522 891120 - Fax 0522 891520 -  

CF: 91173360354  - PI: 02697790356 

PEC: comune.ventasso@legalmail.it  
www.comune.ventasso.re.it  -   

COMUNE DI VENTASSO

 

    

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI VEICOLI ADIBITI AL 
TRASPORTO SCOLASTICO PER BAMBINI
DEL COMUNE DI  VENTASSO  A.S. 2019/2020 
 

Si rende noto che il Comune di 

29.08.2019   del Responsabile Servizio Sociale e Scuola,

del d.lgs 50/2016,  intende individuare operatori economici

spesa per l’affidamento diretto del servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto 

scolastico per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia

2019/2020.  

 

Al tale fine si forniscono gli elementi di seguito elencati.

 

COMMITTENTE: 
Comune di  Ventasso – Via della Libertà 36 Busana 

C.F.: 91173360354   P.IVA : 026

 Responsabile Unico di Procedimento: Marianna Musetti 

Scuola : 

recapiti: Tel. 0522/891947  -   e

 

 TIPOLOGIA DI PROCEDURA 
Avviso di manifestazione d’interesse volto all’individuazione degli operatori economici per

l’affidamento diretto del servizio in oggetto

50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo 

inferiore ad € 40.000,00). 

 

POTRÀ ESSERE PRESENTATO PREVENTIVO PER TUTTI I LOTTI O PER SINGOLI LOTTI
La procedura di affidamento  per i lotti 

modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali 

denominato “SATER”  

 

B) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Assistenza sui veicoli adibiti al Trasporto Scolastico per i bambini frequentanti la Scuola 

Infanzia di Busana e Ramiseto in Comune di Ventasso (RE) per l’anno scolastico 2019/2020.

 

Accompagnamento Scuola Infanzia Ramiseto  Succiso e Busana

 

LOTTO 1  :   

-n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì

(Ramiseto) 

-n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì con partenza 

(Ramiseto) 

 

42032 Busana (RE)  

COMUNE DI VENTASSO
Provincia di Reggio nell'Emilia 

DI MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  CON   RICHIESTA     DI   PREVENTIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI VEICOLI ADIBITI AL 

TRASPORTO SCOLASTICO PER BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DEL COMUNE DI  VENTASSO  A.S. 2019/2020  

Si rende noto che il Comune di Ventasso, in esecuzione della Determinazione n.

del Responsabile Servizio Sociale e Scuola, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 

intende individuare operatori economici dai quali acquisire preventivi di 

affidamento diretto del servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto 

uentanti la scuola dell’Infanzia  del comune di  Ventasso  a.s. 

Al tale fine si forniscono gli elementi di seguito elencati. 

Via della Libertà 36 Busana – 42032 Ventasso (RE) 

C.F.: 91173360354   P.IVA : 02697790356  Tel.0522/891911- Fax  0522/891520

di Procedimento: Marianna Musetti - Responsabile Servizio Sociale e 

e-mail: marianna.musetti@comune.ventasso.re.it

 
Avviso di manifestazione d’interesse volto all’individuazione degli operatori economici per

del servizio in oggetto” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo 

ESSERE PRESENTATO PREVENTIVO PER TUTTI I LOTTI O PER SINGOLI LOTTI
a procedura di affidamento  per i lotti 1 e 3 di valore superiore a 5000,00

modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali dell

B) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

Assistenza sui veicoli adibiti al Trasporto Scolastico per i bambini frequentanti la Scuola 

Infanzia di Busana e Ramiseto in Comune di Ventasso (RE) per l’anno scolastico 2019/2020.

Accompagnamento Scuola Infanzia Ramiseto  Succiso e Busana 

1 Assistente da Lunedì a Venerdì con partenza alle ore 07:30 fino alle ore 

da Lunedì a Venerdì con partenza  alle ore 15:15 fino alle ore 17:15

 
COMUNE DI VENTASSO 

 
www.parcoappennino.it 

  

PREVENTIVO    PER  

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI VEICOLI ADIBITI AL 
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

in esecuzione della Determinazione n. 386 del   

ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) 

dai quali acquisire preventivi di 

affidamento diretto del servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto 

del comune di  Ventasso  a.s. 

42032 Ventasso (RE)  

891520 

abile Servizio Sociale e 

marianna.musetti@comune.ventasso.re.it 

Avviso di manifestazione d’interesse volto all’individuazione degli operatori economici per 

ll’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo 

ESSERE PRESENTATO PREVENTIVO PER TUTTI I LOTTI O PER SINGOLI LOTTI 
,00 euro,  sarà svolta in 

dell’Emilia Romagna 

Assistenza sui veicoli adibiti al Trasporto Scolastico per i bambini frequentanti la Scuola 

Infanzia di Busana e Ramiseto in Comune di Ventasso (RE) per l’anno scolastico 2019/2020. 

ore  09:15 

alle ore 15:15 fino alle ore 17:15  
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LOTTO 2 : 
-n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì

 

LOTTO 3: 
-n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì 

-n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì 

 

 

C) IMPORTO A BASE D’ASTA: 
 

Importo Orario euro 17,00 + IVA in termini di legge.
 
Ore Presunte suddivise per Lotto 

 

LOTTO 1 :   ore 756  per il periodo 16/09/2019 al 30/06/2020

per importo complessivo

 

LOTTO 2 :   ore 257 per il periodo 16/09/2019 al 05/06/2020

 per un importo complessivo 

 

LOTTO 3 :   ore 567 per il periodo 16/09/2019 al 30/06/2020

 per un importo complessivo

 

 

 SOGGETTI AMMESSI 
Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello Allegato “A”):

 

 

• Requisiti generali: 
� insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/20

� assenza delle ulteriori cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla 

vigente legislazione; 

� possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 68/99 e dalla Legge 383/01;

� assolvimento degli obblighi dettati dal D.Lgs.81/2008;

 

• Requisiti di idoneità professionale:
compatibili con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso.

 

• essere registrati e abilitati alla piattaforma Intercent

“Servizi di agenzie di 

 

42032 Busana (RE)  

COMUNE DI VENTASSO
Provincia di Reggio nell'Emilia 

n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì con partenza alle ore 07:00 fino alle ore 08:30 (Succiso)

n. 1 Assistente da Lunedì a Venerdì con partenza alle  ore 07:55 fino alle ore 09:10

tente da Lunedì a Venerdì  con partenza   alle ore 15:00 fino alle ore 16:15

 

Importo Orario euro 17,00 + IVA in termini di legge. 

suddivise per Lotto  : 

per il periodo 16/09/2019 al 30/06/2020  

per importo complessivo presunto  pari ad euro 12.852,00 + Iva in termini di legge.

per il periodo 16/09/2019 al 05/06/2020 

per un importo complessivo presunto pari ad euro 4.369,00 + Iva in termini di legge.

per il periodo 16/09/2019 al 30/06/2020 

per un importo complessivo presunto  pari ad euro 9.639,00 + Iva in termini di legge.

Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello Allegato “A”): 

insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/20

assenza delle ulteriori cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla 

possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 68/99 e dalla Legge 383/01;

assolvimento degli obblighi dettati dal D.Lgs.81/2008; 

idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività 

compatibili con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso.

essere registrati e abilitati alla piattaforma Intercent-ER con iscrizione al bando: 

agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza
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con partenza alle ore 07:00 fino alle ore 08:30 (Succiso) 

con partenza alle  ore 07:55 fino alle ore 09:10 (Busana) 

con partenza   alle ore 15:00 fino alle ore 16:15 (Busana) 

pari ad euro 12.852,00 + Iva in termini di legge. 

pari ad euro 4.369,00 + Iva in termini di legge. 

pari ad euro 9.639,00 + Iva in termini di legge. 

Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 

in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione 

insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ; 

assenza delle ulteriori cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla 

possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 68/99 e dalla Legge 383/01; 

iscrizione alla Camera di Commercio per attività 

compatibili con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente avviso. 

ER con iscrizione al bando: 

viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza 
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turistica”(COD 635000000

lotto 2 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
 
Tipo di partecipazione 
La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi d

inferiore ad € 40.000,00 è quella dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs.50/2016, a seguito di comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati 

allo svolgimento del servizio. 

 

Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 

D.Lgs.50/2016 e ssmm.ii., determinato in seguito all'acquisizione dei preventivi. Trattandosi 

di acquisizione di preventivi, non si procederà al sorteggio della verifica dell'o

ai sensi dell'art.97 dello stesso Codice.

 

Si procederà  all’affidamento (ad esclusione di chi parteciperà solo al 

portale SATER della Regione Emilia Romagna 

 

Termine di validità dell'offerta
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

 

Modalità di presentazione dei preventivi
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal  

legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

L’offerta redatta secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A) dovrà pervenire, unitamente  

a  fotocopia  del documento  di  identità  del  dichiarante,  entro  e  non  oltre  le  

del  giorno  09 SETTEMBRE 2019 
 

• tramite posta certificata al seguente indirizzo 

• consegna a mano al protocollo dell’ente in via della Libertà 36 Busana(RE)

 
Gli operatori che intendono partecipare a più lotti dovranno
offerte  economiche ed ognuna di essa dovrà essere inserita in distinta busta chiusa e 
sigillata con indicato il lotto di riferimento
 

Documentazione da inviare 
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digita

 

• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti (allegato A) unico anche in 

caso di partecipazione a più lotti

 

42032 Busana (RE)  

COMUNE DI VENTASSO
Provincia di Reggio nell'Emilia 

0000-4). (ad esclusione di chi intenda partecipare solo al 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo 

è quella dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs.50/2016, a seguito di comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati 

zio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 

D.Lgs.50/2016 e ssmm.ii., determinato in seguito all'acquisizione dei preventivi. Trattandosi 

di acquisizione di preventivi, non si procederà al sorteggio della verifica dell'o

ai sensi dell'art.97 dello stesso Codice. 

Si procederà  all’affidamento (ad esclusione di chi parteciperà solo al LOTTO 2
egione Emilia Romagna  

Termine di validità dell'offerta 
dalla data di presentazione dell'offerta. 

Modalità di presentazione dei preventivi 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal  

legale rappresentante o soggetto munito di procura.  

L’offerta redatta secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A) dovrà pervenire, unitamente  

a  fotocopia  del documento  di  identità  del  dichiarante,  entro  e  non  oltre  le  

SETTEMBRE 2019 con la seguente modalità:  

posta certificata al seguente indirizzo comune.ventasso@legalmail.it

consegna a mano al protocollo dell’ente in via della Libertà 36 Busana(RE)

Gli operatori che intendono partecipare a più lotti dovranno compilare tre distinte 
offerte  economiche ed ognuna di essa dovrà essere inserita in distinta busta chiusa e 
sigillata con indicato il lotto di riferimento 

 
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti (allegato A) unico anche in 

caso di partecipazione a più lotti 
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(ad esclusione di chi intenda partecipare solo al 

i affidamento di importo 

è quella dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs.50/2016, a seguito di comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati 

zio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 

D.Lgs.50/2016 e ssmm.ii., determinato in seguito all'acquisizione dei preventivi. Trattandosi 

di acquisizione di preventivi, non si procederà al sorteggio della verifica dell'offerta anomala 

LOTTO 2 ) tramite il 

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal  

L’offerta redatta secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A) dovrà pervenire, unitamente  

a  fotocopia  del documento  di  identità  del  dichiarante,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  

comune.ventasso@legalmail.it 

consegna a mano al protocollo dell’ente in via della Libertà 36 Busana(RE) 

compilare tre distinte 
offerte  economiche ed ognuna di essa dovrà essere inserita in distinta busta chiusa e 

lmente: 

dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti (allegato A) unico anche in 
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• preventivo – offerta economica (allegato B) distinto e inserito in 

per ogni lotto a cui si inten

 
OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA
L'amministrazione si riserva la facoltà di cui all'articolo 95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 

secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta 

non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, riservandosi in tal caso 

di affidare il servizio tramite altre

 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 la s

corrispondenza secondo l'uso del commercio.

 
PAGAMENTO CORRISPETTIVI
Il corrispettivo contrattuale è determinato dal preventivo dell'affidatario.

Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente a fronte di 

fattura elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente ivi indicato dall’operatore 

economico, e previa verifica della regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante 

acquisizione del Documento unico

Tutti i pagamenti effettuati dall'operatore economico nell'ambito del presente affidamento, 

dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, nel rispetto della 

normativa in materia di tracciabilità dei flussi fi

la risoluzione del contratto. 

 

DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati 

adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiu

medesima e l'appalto può essere

risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti

delle sanzioni previste dalla vigente 

 
PROCEDURE DI RICORSO 
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

 

NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo, si fa riferimento al

D.Lgs.50/2016 ed al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 (per quanto ancora

applicabile). 
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offerta economica (allegato B) distinto e inserito in buste chiuse e sigillate 

per ogni lotto a cui si intende partecipare 

OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA 
L'amministrazione si riserva la facoltà di cui all'articolo 95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 

Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, riservandosi in tal caso 

di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 la stipula del contratto avviene mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio. 

AGAMENTO CORRISPETTIVI 
Il corrispettivo contrattuale è determinato dal preventivo dell'affidatario.

Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente a fronte di presentazione di regolare 

elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente ivi indicato dall’operatore 

previa verifica della regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante 

acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). 

Tutti i pagamenti effettuati dall'operatore economico nell'ambito del presente affidamento, 

essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, nel rispetto della 

di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena 

DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO 
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati 

connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla 

medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue, fatti salvi i diritti al 

risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione 

delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo, si fa riferimento al

al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 (per quanto ancora
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buste chiuse e sigillate  

L'amministrazione si riserva la facoltà di cui all'articolo 95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 

Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta 

idonea in relazione all'oggetto del contratto, riservandosi in tal caso 

procedure previste dal D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

tipula del contratto avviene mediante 

Il corrispettivo contrattuale è determinato dal preventivo dell'affidatario. 

presentazione di regolare 

elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente ivi indicato dall’operatore 

previa verifica della regolarità contributiva di quest’ultimo, mediante 

Tutti i pagamenti effettuati dall'operatore economico nell'ambito del presente affidamento, 

essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, nel rispetto della 

nanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena 

Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati 

dicatario decade dalla 

affidato al concorrente che segue, fatti salvi i diritti al 

dall'inadempimento, nonché l'applicazione 

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale  

Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo, si fa riferimento al 

al relativo Regolamento approvato con DPR 207/2010 (per quanto ancora 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, per 

procedura in argomento.  - Informativa privacy allegata 
 

 

Altre informazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato per 

- sul sito internet www.comune.

- all'albo pretorio on-line; 

- 

Costituiscono allegati parte integrante del presente avviso:

 

• l'Allegato “A” - Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti

 

• l'Allegato “B” – Preventivo –Offerta economica

 

Ventasso lì,    29.08.2019                         

                                   

 

Il Responsabile
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla 

Informativa privacy allegata –  

Il presente avviso verrà pubblicato per 10 giorni consecutivi: 

www.comune.ventasso.re.it sez. Bandi e gare; 

Costituiscono allegati parte integrante del presente avviso: 

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti

Offerta economica 

                          

Il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola 

 (A.S. Marianna Musetti) 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

finalità unicamente connesse alla 

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti 


