
COMUNE DI POSTIGLIONE
-Provìncia UHìalerno-

Dia% 3 - 84026 Postiglione (SA) - Tei: 0828/770207-E.mail: utc@comunepostiglione.sa.it

SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,
art 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

RICHIESTA PREVENTIVO

Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -DAL 14
SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2017

Con la presente nota il Comune di POSTIGLIONE (SA)

I N F O R M A

Di voler procedere all'acquisto del seguente servizio:

1. Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DAL
14 SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2017 - CIG Z181FB575C

- Servizio di Trasporto degli Alunni della Scuola dell'Infanzia (già Scuola Materna), della Scuola Primaria
(già scuola Elementare) e della Scuola Secondaria di 1° grado (già scuola Media) del Comune di
Postiglione relativamente alle linee N. 2/3/4 e 5.

- Il Servizio di Trasporto Scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamenti
vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti: D.M. 448/1991, D.Lgs. 285/1992 e
ss.ii.mm., L.R. 13 dell'1/8/2011, D.M. 18/04/1977, D.Lgs. 395/2000 e successivo regolamento di
attuazione N. 161/2005, D.M. 31.01.1977.

- Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio di Postiglione (SA)

- Il costo chilometrico del trasporto è previsto in euro 1,70/km, escluso IVA, considerato il corso del
personale impiegato, del carburante dell'ammortamento e l'usura dei mezzi utilizzati dall'appaltatore,
per un totale presunto di km 14.532 per il periodo di durata dell'appalto (84 giorni).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui alPart.45, comma 2, D.lgs. n.50 del 18.04.2016,
purché in possesso dei requisiti, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) Cooperative sociali di tipo "B" e Consorzi per cooperative sociali di tipo "B" ex art. 1 L. n. 381/1991

che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016 e che
siano in regola con Fart. 17 della L. n. 68/1999 ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma;

e) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 577, e successive
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modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n.443;
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e e), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con

i essi, qualiCcsrtrrmandatario, il
proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinar! di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e e) del presente comma, anche in forma di società ai sensi delParticolo2615-ter del
codice civile;

g) e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n.33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.

Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e e) si rimanda
alPart.47 del D.lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) ed f) alPart. 48 del medesimo
decreto.
Con riferimento ai requisiti professionali ed economico finanziari l'operatore economico partecipante può
soddisfare gli stessi avvalendosi della capacità di altri soggetti. La tal caso si applica la disciplina di cui
all'art 89 del D.lgs. 50/2016.
Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante
l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto d'azienda, cessione, ecc.) la
documentazione dovrà essere prodotta anche dal soggetto originario (conferente, cedente, ecc).

2, Entità, durata e organizzazione del servizio:

Importo

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro 24.704,40 (ventiquattromila settecentoquattro/40)

Durata

La durata del servizio è prevista in 84 (ottantaquattro) giorni.

Organizzazione del Servizio

II Servizio sarà espletato secondo il seguente calendario settimanale:
LUNEDÌ' 7,50-8,45 13,30-14,45 16,30-17,45
MARTEDÌ* 7,50-8,45 12,30-13,45 16,30-17,45
MERCOLEDÌ' 7,50-8,45 13,30- 14,45 16,30-17,45
GIOVEDÌ' 7,50-8,45 13,30- 14,45 16,30- 17,45
VENERDÌ' 7,50-8,45 12,30- 13,45 16,30- 1745
SABATO 7,50-8,30 12,30- 13,30 13,30- 14,30

Per le seguenti linee:

LINEA N° 2
PERCORSO: MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' FONTANELLE
PERCORSO N° 1: FONTANELLE, MOLINIELLO, VERDESCA, CANNETO, SORGITURO, SCUOLA
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO:
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOLINIELLO, VERDESCA,
FONTANELLE
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, CANNETO, MOLINIELLO, VERDESCA,
FONTANELLE
CHILOMETRI PRESUNTI DA PERCORRERE ANDATA E RITORNO: 44 x € 1,70/km
BASE D'STA: 6 74,80 + IVA GIORNALIERE



VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: 6.283,20 + IVA
ALUNNI DA TRSPORTARE: 11

LINEA N° 3:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANALICCHIO
PERCORSO N° 1: CANALICCHIO, TEMPE, ZANCUSO, ACQUA DEL GHIACCIO, BALZATA, SCUOLA.
PERCORSO N° 2: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, BALZATA, ACQUA DEL GHIACCIO, ZANCUSO, TEMPE
2° PERCORSO: SeUOLArCENTR&ABITATO, SCUOLA,BALZATAACQUA DELrGHIACCIO, ZANCUSO,rTEMPE—
CHILOMETRI PRESUNTI DA PERCCORERE ANDATA E RITORNO: 43 x€ 1,70/km
BASE D'ASTA: € 73,10 + IVA GIORNALIERE
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: € 6.140,00 + IVA
ALUNNI DA TRASPORTARE: 12

LINEA N° 4:
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: GRANATIELLO (CASA GROSSI), CANNETO (CASE D'ANTONIO), SORGITURO, SCUOLA,
ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO;
PERCORSO POMERIGGIO
RITORNO: DALLA SCUOLA
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO, GRANATIELLO.
2°PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, CANNETO GRANATIELLO
CHILOMETRI PRESUNTI DA PERCCORERE ANDATA E RITORNO: 43 x € 1,70/km
BASE D'ASTA: € 73,10 + IVA GIORNALIERE
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: € 6.140,00 + IVA
ALUNNI DA TRASPORTARE: 12

LINEA N. 5
PERCORSO MATTINA
PARTENZA: LOCALITÀ' CANNETO
PERCORSO 1° GIRO: CANNETO, SORGITURO, VESPARIELLO, PANTANO, SCUOLA;
PERCORSO 2° GIRO: SCUOLA, ALUNNI CENTRO ABITATO, SCUOLA;
PERCORSO POMERIGGIO
1° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, PANTANO, VESPARIELLO, SORGITURO;
2° PERCORSO: SCUOLA, CENTRO ABITATO, SCUOLA, SORGITURO, VESPARIELLO, CANNETO
CHILOMETRI PRESUNTI DA PERCORRERE ANDATA E RITORNO: 43 x € 1,70/km
BASE D'ASTA: € 73,10 + IVA GIORNALIERE
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PER 84 GIORNI: € 6.140,00 + IVA
ALUNNI DA TRASPORTARE: 9

3. Requisiti richiesti all'operatore economico:

Si comunica che l'operatore economico che presenti il preventivo, DEVE possedere i seguenti requisiti:
preliminarmente rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dalPart. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, sono richiesti, altresì i requisiti che seguono:

Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'alt. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
- trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.
b) Iscrizione all'Albo Regionale di cui alla L. R. n. 13/2011 ("requisito indispensabile per prestare l'attività

di gestore del servìzio di trasporto scolastico " ai sensi dell'art.3 della suddetta L. R.
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e) Iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché nell'apposita sezione relativa al servizio di trasporto scolastico ai
sensi della delibera G. R. n.841 del 23.02.2001, se trattasi di impresa italiana o straniera residente in
Italia, o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

d) Essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'arti, lett. b) del Decreto Ministero dei trasporti
31.01.1997 in materia di trasporto scolastico, nonché dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei
Trasporti n.448/91 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

e) Essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale, con la titolarità di concessione
per servizio pubblico di linea o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante
autobus.

-fy—Per le Cooperative: iscrizione ali"'Albo'ideile "Società Cooperative presso "iHVlinistero "delle "Attività
Produttive a cura della C.C.LA.A.

g) Per le Cooperative sociali: iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali,
h) I concorrenti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. n.50/2016.
i) E' possibile partecipare in associazione temporanea di impresa, nel rispetto della disciplina prevista dalla

legislazione vigente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I soggetti che intendono presentare il preventivo devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e Ali. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato

fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore rispettivamente a€ 50.000,00 e 25.000,00,
negli ultimi tre esercizi disponibili.

Se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al
periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore
precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente
e per la stazione appaltante, al fine di garantire agli studenti la continuità del servizio e la garanzia della
sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell'art. 83, comma 6 e Ali. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la gara (2014/2015,

2015/2016 e 2016/2017), di un servizio di TRASPORTO SCOLASTICO;
b) presentare un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del servizio/fornitura di cui al presente

preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i
destinatari, pubblici o privati". Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata.

La dichiarazione di cui al punto b) avviene attraverso la presentazione di uno schema strutturato come segue:

COMUNE DI/ AL TRO
(Indicare se pubblico o privato)

N° Abitanti
(se Comune

o Ente
associato)

Durata
servizio

(indicare date di
inizio e di fine o se
ancora in cor^o)

Tipo sei-vizio reso Importi



L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni.
Per l'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà inoltre avere in
dotazione mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di
utenza trasportata). Dovrà pertanto dimostrare la disponibilità di mezzi e personale.
Il personale deve essere dipendente della ditta affìdataria, lo stesso dovrà essere legato alla ditta medesima da
un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità
contributivarprevidenzialerassTStenziale"ed"assrcurativaT ~ ~
II personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà tenere in
servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell'utenza.
Il personale, inoltre, dovrà:
- essere dotato di distintivo proprio della ditta con fotografìa ed indicazione di nome e cognome in conformità della

normativa vigente in materia;
— essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle

mansioni da svolgere e al rispetto gli orari definiti;
- garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate;
— osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale, in particolare la velocità

massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti previsti dal vigente Codice della Strada e delle
limitazioni imposte dagli entiproprietari delle strade, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico;

- non abbandonare il veicolo lasciando gli utenti privi di sorveglianza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga a contatto;
- essere dotato di telefono cellulare alfine di garantire la tempestiva comunicazione dì ogni avversità eventualmente

occorsa;
- fermare l'automezzo nel caso in cui i comportamenti dei passeggeri possano nuocere alla loro stessa incolumità o

alla regolarità della guida.

4. Criterio di valutazione del preventivo:

II preventivo sarà valutato solo nella parte relativo al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'alt. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016;

5. Termini per la presentazione dei preventivi: gli operatori interessati ad inviare preventivo, secondo le
caratteristiche indicate al punto precedente, dovranno far pervenire al seguente ufficio Tecnico Comunale,
piazza Armando Diaz, 3 in plico chiuso e sigillato, riportante all'esterno la dicitura "Preventivo per il
servizio di trasporto scolastico dal 14 settembre al 23 dicembre 2017", entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 11 settembre 2017.

6. Cauzione provvisoria:
Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base
d'asta, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per coprire la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario, svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

I) L'impegno dell'Istituto bancario o assicurativo a rilasciare, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario, la garanzia riferita alla cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo
netto di aggiudicazione;

II) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui alPart. 1957, comma 2, del Codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, ed alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEIEN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000.



Per giustificare la fruizione di tale benefìcio, l'operatore dichiara in sede di offerta, il possesso del
requisito. Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di impresa, la
polizza fideiussoria bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria va intestata,
pena la esclusione, sia al capogruppo sia alle mandanti.

7. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono
attestati attraverso apposite dichiarazioni.

8. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
-instaurazione di "posizioni "graiidicheo^^^
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente procedura.
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per il servizio potranno essere richiesti
all'ufficio tecnico, P.A. Amelie Vecchio dal lunedì al venerdì, dalle ore 1,00 alle 13,00.

9. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai
presente selezione.

data

nsi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della

Firma



SPAZIO PER L'OPERATORE ECONOMICO

II sottoscritto
nato a
residente in Via n.
c.f. ;
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale/denominazione)

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n.
quale: [J TITOLARE LJ PRESIDENTE della società

[_J SOCIO con potere di rappresentanza [_]
Oppure: responsabile/referente dell'Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l'impresa nell'invio di
preventivi
Cod. Fiscale partita IVA Cod. attività
con sede legale in Via/P.zza n.
tei. fax PEC
e-mail
che inoltra il PREVENTIVO quale (barrare e completare)
LJ concorrente singolo;

U ;

D I C H I A R A
che l'impresa possiede i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Non di trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato di per attività inerenti
all'oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83,
comma 4 e Ali. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato

fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore rispettivamente a€ ,00
e .000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili.

b) idonea dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario in originale attestante la capacità e la solidità
economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le
referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.

Requisiti di capacità tecnica e professionale



L'operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83,
comma 6 e Ali. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016 e pertanto:
a) Dichiara di essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire

l'appalto con un adeguato standard di qualità.
b) Dichiara di avere espletato negli ultimi tre anni precedenti la gara (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)

un servizio di TRASPORTO SCOLASTICO.
e) Dichiara di essere iscritto all'Albo Regionale di cui alla L. R. n. 13/2011 ("requisito indispensabile per

prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico " ai sensi dell'art.3 della suddetta L. R.
d) Dichiara di essere iscritto alla C.C.LA.A., nonché nell'apposita sezione relativa al servizio di trasporto

scwtestic0~ar~sensrTÌeliartteftte
residente in Italia, o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

e) Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, lett. b) del Decreto Ministero dei
trasporti 31.01.1997 in materia di trasporto scolastico, nonché dei requisiti previsti dal Decreto del
Ministero dei Trasporti n.448/91 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

f) Dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere attività imprenditoriale, con la titolarità di
concessione per servizio pubblico di linea o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
mediante autobus.

g) Per le Cooperative: di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive a cura della C.C.I.A.A.

h) Per le Cooperative sociali: di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative sociali.
i) Dichiara di possedere personale qualificato rispetto a quello necessario per il funzionamento del servizio

oggetto del preventivo richiesto che si quantifica in almeno QUATTRO unità continuative di cui
ALMENO DUE in possesso della patente tipo "D" per condurre automezzi in servizio pubblico, di idonea
Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), nonché di apposita certificazione medica attestante
l'idoneità psicofisica alla conduzione degli scuolabus con capienza superiore a 9 posti.

j) Dichiara di possedere almeno DUE scuolabus con capienza superiore a 9 posti.
k) Presenta, compilando lo schema che segue, un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del

servizio/fornitura di cui al presente preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le
date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati". Si tratta di servizi eseguiti con buon esito e
senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata:

COMUNE DI/ ALTRO
(Indicare se pubblico o privar o)

N° Abitanti
(se Comune

o Ente
associato)

Durata
servizio

(indicare date di
inizio e difute o se
ancora in corso)

Tipo servizio reso Importi

In conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante,

P R E S E N T A

II seguente preventivo per l'espletamento del servizio: Euro:

Timbro e firma


