
CITTA’ DI BOJANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PIAZZA ROMA 153 – TELEFONO 0874 – 772824 PEC:protocollo@pec.comune.bojano.cb.it
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SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Per l’individuazione di operatori economici affidatari del servizio di trasporto scolastico annualità 2021/2022

(APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE “AFFARI GENERALI N  )

Il Comune di Bojano intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici abilitati all’assolvimento del servizio di trasporto scolastico  – annualità 2021/2022, e, successivamente procedere 

all’affidamento di tale servizio con una delle modalità previste nel Codice dei Contratti n. 50/2016, che sarà ovviamente evidenziata 

nella determinazione a contrattare da adottarsi a cura di questo settore.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi pertanto di una preliminare indagine di mercato conoscitiva, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, per il successivo affidamento.

In relazione al servizio da affidare si esprimono le seguenti comunicazioni:

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bojano - Piazza Roma, 153 – telefono 0874/772824 – PEC: 

protocollo@pec.comune.bojano.cb.it

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Settore Affari Generali – responsabile dr. Nazario Boncristiano.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: trasporto scolastico con n. 4 mezzi di proprietà comunale.

Il valore stimato del servizio ammonta a complessivi euro 56.000,00 al netto dell’IVA  e comprende:

- servizio di accompagnamento degli alunni c/o gli istituti scolastici e corse di ritorno, con presenza obbligatoria, su ciascun mezzo, 

di n. 1 unità di accompagnamento, oltre all’autista.

- manutenzione ordinaria dei mezzi ( cambio olio – cambio filtri – sostituzione gomme – e quant’altro rientrante nella consueta 

attività manutentiva dei mezzi – gestione degli estintori di bordo – revisione veicoli - pagamento bolli).

- carburanti

- disinfezione dei mezzi, così come previsto dai protocolli sanitari, in materia di contenimento del rischio da Covid 19, con propri 

dispositivi e proprio personale debitamente formato. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

di ordine generale)

- iscrizione alla C.C.I.A.A competente per il servizio di trasporto scolastico;

- insussistenza cause di esclusione previste dall’art.80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 o da situazioni da cui derivi incapacità a 

contrarre con la P.A.;

- nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale e/o Regionale delle Cooperative ;

- requisito di idoneità professionale di cui all’art.83, comma 3° del Codice dei Contratti;

di capacità economico finanziaria)

- avere realizzato nel triennio 2018 – 2019 – 2020, un fatturato minimo specifico, nel settore oggetto del presente avviso, a favore di  

enti pubblici, pari o superiore ad euro 56.000 al netto dell’IVA;

di capacità tecnico professionale)

- esecuzione nel corso del triennio 2018-2019-2020 del servizio di trasporto scolastico a favore di enti pubblici.
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- possesso di dispositivi, certificati dall’Autorita’ Sanitaria Nazionale e/o dai suoi organismi di controllo, in grado di garantire la 

perfetta disinfezione anti Covid 19 dei mezzi utilizzati per l’assolvimento del servizio ed inoltre personale debitamente formato per 

l’utilizzo dei suddetti dispositivi. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : le imprese interessate all’invito possono far pervenire entro il 23 luglio 2021, a mezzo del 

servizio postale di Stato, con posta raccomandata a.r., mediante agenzie di recapito autorizzate, a mano c/o l’ufficio di protocollo del 

Comune di Bojano o via PEC, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente procedura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – 

STAGIONE 2021/20221” Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità  all’allegato sub. 1) al presente 

avviso, allegando copia di valido documento di riconoscimento del firmatario dell’istanza.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 

per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al responsabile del settore “Affari Generali”, dr. Nazario Boncristiano –

telefono 0874-772824, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi o via mail 

all’indirizzo:n.boncristianoaffarigenerali@comune.bojano.cb.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Bojano, nonché sul link”Amministrazione Trasparente”.

Bojano lì,07.07.2021                                                                        IL RESPONSABILE “AFFARI GENERALI”

                                                                                                                          (dr. Nazario Boncristiano) 



  

ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO DAL COMUNE DI BOJANO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STAGIONE 2021/2022.

Al Comune di 

BOJANO

SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI

Piazza Roma, 153

86021 BOJANO (CB)

Il sottoscritto---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

codice fiscale--------------------------------nato il----------------------------------------a-----------------------------------------------------

residente in via------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in qualità di----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dell’impresa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con sede in-----------------------------------------------------------------------------------via---------------------------------------------------

codice fiscale e partita IVA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

telefono---------------------------------------------------------------------------

PEC-------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal’art.75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

 MANIFESTA

il proprio interesse ad essere contattato per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la stagione 2021/2022, verso 

il corrispettivo di euro 56.000,00  al netto dell’IVA 

DICHIARA

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A, di………….per attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare al n……a far data 

dal………….. ed è inoltre in possesso degli ulteriori requisiti di carattere speciale necessari per l’assolvimento del servizio di 

trasporto scolastico.

che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale e/o Nazionale delle Cooperative (dichiarazione da rendere solo dalle società cooperative) 

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’avviso (indicare gli enti pubblici per i quali è 

stato assolto il servizio con i relativi importi al netto dell’IVA con relativi periodi).

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’avviso.

DATA                                                                                           FIRMA             

(allega documento di riconoscimento in corso di validità)


