AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si rende noto che questa Società intende affidare il servizio di trasporto studenti portatori di handicap per
l’anno scolastico 2018/2019.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori idonei a comunicare la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta, ma non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si
riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Trattasi del servizio di trasporto di studenti disabili nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, secondo
quanto dettagliato e previsto dalle Specifiche Tecniche “Affidamento servizio di trasporto per portatori di
handicap – anno scolastico 2018/2019”, allegate al presente avviso.
Il servizio è suddiviso in due lotti, corrispondenti alle diverse necessità di dotazioni dei mezzi con cui il
servizio deve essere espletato:
- Lotto 1: servizio trasporto studenti disabili deambulanti, da effettuarsi con l’utilizzo di vetture o minibus, non
necessariamente muniti di sollevatori/pendane per carrozzine. Per l’espletamento di tale servizio è prevista
una dotazione minima di 40 (quaranta) mezzi.
- Lotto 2: servizio trasporto studenti disabili non deambulanti, da effettuarsi con l’utilizzo di minibus,
obbligatoriamente muniti di sollevatori/pendane per carrozzine. Per l’espletamento di tale servizio è prevista
una dotazione minima di 4 (quattro) mezzi.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: BRESCIA TRASPORTI SPA
Indirizzo postale: Via San Donino n. 30 - 25128 Brescia (BS)
Sito Internet: www.bresciamobilita.it
Tel. Centralino: 030 3061000
Indirizzo Posta elettronica: acquisti@bresciamobilita.it
Indirizzo Pec: bresciatrasporti@leqalmail.it
Responsabile unico del procedimento: ing. Claudio Garatti

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo netto totale stimato a base di gara è di €. 340.000,00 (euro trecentoquarantamila/00) oltre
IVA, suddiviso in due lotti:
-

Lotto 1: €. 265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00)
Lotto 2: €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00)
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La futura procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.L.gs. 50/2016.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il servizio dovrà essere espletato durante l’intero anno scolastico 2018/2019 (da settembre 2018 a giugno
2019)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per operatore
economici cittadini di altro stato membro non residente in Italia, l’iscrizione in apposito registro
commerciale di cui all’allegato XVI del Codice, per il settore merceologico di cui trattasi;
c) Requisiti economico-finanziari: l’operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura
di gara dovrà possedere i seguenti requisiti:
a. Lotto 1: aver maturato un fatturato medio annuo per servizio di trasporto disabili, negli ultimi 3
(tre) esercizi, di almeno €. 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
b. Lotto 2: aver maturato un fatturato medio annuo per servizio di trasporto disabili, negli ultimi 3
(tre) esercizi, di almeno €. 30.000,00 (euro trentamila/00);
d) Requisiti tecnico-professionali: per la partecipazione ad uno o entrambi i lotti:
a. aver maturato documentabile esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella gestione di servizi di
trasporto disabili;
b. Disporre di una sede operativa entro il raggio di massimo 30 km da Brescia.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti fornita con la richiesta di partecipazione
(manifestazione di interesse) non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento
dell’incarico, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati
dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FUTURA GARA
La procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 verrà gestita
telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile
all’indirizzo ( http://bresciamobilita.albofornitori.net/ ) previa registrazione per l’ottenimento delle credenziali
(UserId e Password).
Pertanto la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di
esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento
(inserimento UserID e PASSWORD).
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Saranno invitati alla procedura negoziata di gara i primi 5 (cinque) che avranno presentato richiesta di
invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base
dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC:
bresciatrasporti@legalmail.it
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare
alla procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei. Si procederà
con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.
TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse – redatta secondo il modello “mod. Rich.” Allegato al presente avviso - dovrà
pervenire a Brescia Trasporti S.p.A. entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 30.05.2017,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bresciatrasporti@legalmail.it
LE ISTANZE PERVENUTE
CONSIDERAZIONE.

OLTRE

IL

TERMINE

SUDDETTO

NON

SARANNO

PRESE

IN

Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o Legale
Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”).
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: ”Manifestazione di interesse a
partecipare all' Affidamento del servizio di trasporto studenti disabili - anno scolastico 2018/2019, Lotto
...............................”, specificando il/i lotto/i per i quali si richiede di partecipare. (lotto 1 oppure lotto 2,
oppure lotti 1 e 2”
L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse
in tempo utile. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da
parte degli operatori economici interessati.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui
originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.
La manifestazione di interesse dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore
economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura), unitamente a copia
fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di R,T,l./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa designata, in
caso di Consorzio, dovrà presentare il modello “Mod. Rich.” - sottoscritto dal legale rappresentante
dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia detta procura) - che
dovrà essere trasmesso dalla capogruppo.
Non saranno ammesse le istanze incomplete pervenute oltre il termine sopra indicato.
La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse si intende ad esclusiva cura e spese del
soggetto che la presenta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Decreto legislativo n. 163/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di affidamento
dell’incarico.
CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il settore Approvvigionamenti del Gruppo Brescia
Mobilità ai seguenti numeri: 030 3061035 – 030 3061061.
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PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” - “Bandi e
Avvisi di Gara”.

Brescia, lì 11.05.2018
Ufficio Approvvigionamenti e Logistica
Il Responsabile
F.to arch. Vera Sabatti

allegati:
1) Modello facsimile “mod.Rich.”
2) Specifiche tecniche
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