Città Metropolitana di Torino
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A MEZZO TAXI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ ANNO
SCOLASTICO 2019/20.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 467 del 9.5.2019 si intende espletare
un’indagine di mercato ai fini di valutare la presenza di operatori economici presenti nel settore
interessati al servizio sopra indicato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, a cui può essere formulata espressa richiesta
di offerta (RDO) tramite la piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio, secondo i criteri elaborati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 227 dell’11.7.2018.
Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dall’Amministrazione Comunale in occasione del successivo provvedimento
di gara.
1) NATURA DELL’APPALTO
Durata: Anno Scolastico 2019/20.
Importo complessivo: € 73.475,64.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico a mezzo taxi alunni in situazione di disabilità anno
scolastico 2019/20.
2) REQUISITI
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
− Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dell’art. 53 co.16 ter
del D. Lgs.165/2001;
− Requisiti di idoneità professionale: abilitazione ad operare mediante iscrizione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria oggetto dell’affidamento e
precisamente: “Servizio di trasporto e noleggio”
− Requisiti di capacità tecnico-professionale: esperienza gestionale nel settore.
Si allega alla presente capitolato integrativo relativo al servizio in oggetto.
3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Venerdì 31.5.2019 alle ore 12,00
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di
Collegno, mediante pec all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it contenente la dicitura:
“Contiene Manifestazione di interesse ad indagine di mercato per il servizio trasporto alunni con
disabilità – A.S. 2019/20”.

L’istanza di manifestazione d’interesse deve essere predisposta secondo il modello allegato
sottoscritto dal Legale Rappresentante ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, sono puniti con le
sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motiva non giunga
in tempo utile.
5) MODALITÀ DI INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad
ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine
di arrivo al protocollo del Comune di Collegno.
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato
richiesta di ammissione alla selezione, specificando che acquisite le manifestazioni di interesse,
qualora l’Amministrazione Comunale intenda avviare la procedura negoziata, inviterà a partecipare
coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che risulteranno
sorteggiati (in numero massimo di 5).
Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà della Stazione Appaltante
integrare l’elenco degli operatori economici.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti
l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte
di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Sara Rua, Responsabile Ufficio Istruzione.
Per informazioni: Ufficio Istruzione tel. 011 4015853
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati forniti dall’Impresa concorrente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gara ed alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di tutela
della privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”). L’Impresa potrà in
qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art.
15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare
del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure
al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici
comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento, da pare dell’aggiudicatario, dei dati
personali dei soggetti che usufruiscono del servizio, ed è pertanto, sottoposta anch’essa alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Nel rispetto della normativa suddetta,

l’esecuzione del contratto di appalto sarà subordinato alla sottoscrizione di un contratto di “Atto di
nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati”.
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del
personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte
dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né
possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini
diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
L’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini
propri o comunque non connessi all’espletamento dell’affidamento, i dati personali venuti in suo
possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
8) ULTERIORI PRECISAZIONI
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni
sui siti informatici.
Il presente avviso completo di allegato è disponibile sul profilo del committente al sito
www.comune.collegno.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente nonché all’Albo Pretorio
dell’Ente.
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
alla
casella
pec
posta@cert.comune.collegno.to.it entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’avviso.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Collegno, lì 9.5.2019
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
dott.ssa Paola Debandi

Allegato all’avviso pubblico)

Città Metropolitana di Torino

Spett.le
COMUNE DI COLLEGNO
Piazza del Municipio 1 – 10093 COLLEGNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A MEZZO TAXI RISERVATO AGLI ALLIEVI IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20
Il sottoscritto/la sottoscritta ____________________________________________________________
nato/nata a __________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________ via ______________________________________ n. _________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________
telefono ________________________________ cellulare ____________________________________
in qualità di (legale rappresentante/titolare) ________________________________________________
del/della (indicare ragione sociale dell’operatore economico) _________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione e di uso di atti falsi:
1. di aver preso visione di ogni parte dell’avviso e del capitolato ad esso allegato;
2. di essere consapevole che ai fini dell’affidamento del servizio, dovrà essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 53 co. 16 ter
del D.Lgs. 165/2001;
3. di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella
Categoria _______________________________________________________________________
1

CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per il “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO
TAXI RISERVATO AGLI ALLIEVI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO
2019/20”

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi
direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO
(dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.

data ____________________
Firma del Legale Rappresentante

___________________________________
n.b.: Alla presente dichiarazione dev’essere allegata copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del soggetto dichiarante.
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