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Prot. 20.896 data 30/07/2021 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 

COMUNE DI TAVAGNACCO. PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2023. CIG 8846173CE2 

 
 
Il Comune di Tavagnacco intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. 

PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2023. CIG 8846173CE2. La procedura è indetta ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), su piattaforma on – line eAppalti FVG). 

I termini, le condizioni, i requisiti richiesti per partecipare e le modalità di svolgimento della procedura, 
alla quale l’operatore economico interessato potrà essere chiamato a partecipare, sono descritti 
nell’allegato B) al presente avviso Disciplinare di affidamento con la specificazione che lo stesso è 
allegato solo per conoscenza. 
I termini, le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono descritti nell’allegato C) al 
presente avviso Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con la specificazione che lo stesso è 
allegato solo per conoscenza. 
 

STAZIONE APPALTANTE  

La Stazione Appaltante è:  
Comune di Tavagnacco - Area Istruzione, Cultura e Demografico  
Indirizzo: Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Tavagnacco (UD)  
Tel. (+39) 0432.577311  
PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

C.F./P.I.: 00461990301 

Sito web istituzionale: www.comune.tavagnacco.ud.it   

  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

In merito alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
degli art. 4, 5 e 6 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n. 3, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è: 

- Nominativo: Pierantonio Marcato ‐ Responsabile Area Istruzione,  Cultura e Demografico 

- Tel. (+39) 0432.572326  

- E-mail: ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it 

  

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

Il presente avviso ha per oggetto l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado da svolgersi negli anni scolastici 
2021/2022 e 2022/2023.  

  

IMPORTO PRESUNTO E FONTI DI FINANZIAMENTO  

Il valore presunto dell’appalto, con riferimento all’art. 35 co. 1, lett. c) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’intero periodo contrattuale, è stimato in € 209.730,00, oltre a € 450,00 per oneri di sicurezza per 
rischi da interferenza, Iva esclusa.  
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L’appalto è finanziato con fondi comunali.  

  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

La procedura di scelta del contraente sarà interamente gestita in modalità telematica tramite lo 
strumento eAppalti FVG, il Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia, per mezzo della 
procedura prevista dall’art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE    

Possono partecipare gli operatori economici indicati all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione al Registro della Camera di Commercio per attività coincidente con oggetto 

dell’appalto (art. 83, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);   

- attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori previsto dall’art. 9 

del d.lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e successivo D.M. trasporti di attuazione n. 161/2005, 

Regolamento (CE) 1071/2009 o equivalente titolo comunitario  

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili alla data di spedizione della lettera d’invito di € 250.000,00 IVA esclusa; 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- esecuzione negli ultimi tre esercizi chiusi regolarmente e con buon esito di servizi di 

trasporto scolastico per un importo complessivo netto fatturato almeno pari a € 150.000,00 

complessivi. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:   

La domanda di manifestazioni di interesse deve pervenire esclusivamente sul portale eAppaltiFVG - 
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html utilizzando preferibilmente il modello allegato A), entro le 

ore 9:00 del giorno 16.08.2021.  

Oltre il termine sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra richiesta.   
Ai sensi dell’art. 48, co. 7 del d.lgs. n. 50/2016, la presentazione di istanza come candidato singolo o 
in qualità di componente di costituenda R.T.I. o consorzio preclude la possibilità di presentare istanza 
di manifestazione di interesse, per lo stesso intervento, come componente di ulteriore e differente 
altro R.T.I. o consorzio e la presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di 
componente di costituendo R.T.I. o consorzio, preclude la possibilità di presentare ulteriori istanze a 
qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di tutte le istanze presentate dal medesimo operatore 
economico.   
  

RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Ente si riserva il diritto di:  

- prorogare, sospendere, ripubblicare, revocare la presente indagine di mercato, 

motivatamente, per gli effetti dell’art. 76, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- non procedere allo svolgimento della successiva procedura di affidamento, per la quale 

sono state acquisite le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, con adeguata 

motivazione e nell’interesse pubblico, senza che gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse, possano vantare diritti o aspettative di sorta alcuna;  

- dare avvio all’eventuale successiva procedura di affidamento, anche nel caso siano 

pervenute meno di n. 5 manifestazioni di interesse ammissibili, compreso il caso in cui sia 

pervenuta una sola manifestazione di interesse ammissibile.  
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TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI  

I dati, le informazioni e i documenti degli operatori economici acquisiti dall’Ente nell’ambito del 
presente avviso, saranno trattati con strumenti informatici e manuali nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 – arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (G.U. n. 127 del 23.05.2018) – e relativo decreto di attuazione d.lgs. 101/2018, unicamente 
per le finalità del presente procedimento.  
Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in 
risposta a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.  
Titolare del trattamento: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TAVAGNACCO.   
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, si comunica inoltre che il 
responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari al 
perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati 
su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte 
dell’Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e 
sopra descritti. L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i 
diritti previsti dal CAPO III - Diritti dell'interessato - artt. dal 15 al 22, del Regolamento stesso.  
Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Tavagnacco è l’avv. Paolo 
Vicenzotto e-mail: dpo@comune.udine.it. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso ed e il relativo allegato sono pubblicati sul portale degli appalti della Regione Friuli 
Venezia Giulia eAppalti FVG e sul Profilo di committente del Comune di Tavagnacco (UD).  
  

ALLEGATI  

È parte integrante e sostanziale del presente avviso l’“Allegato A – Manifestazione di Interesse”.  

  

Tavagnacco, lì 30.07.2021  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ISTRUZIONE – CULTURA - DEMOGRAFICO 

dott. Pierantonio Marcato 

 
Allegati: 

A. Modello Manifestazione d’interesse 
B. Disciplinare di affidamento e relativi allegati 
C. Progetto comprendente il Capitolato Tecnico/Condizioni Particolari di Contratto e relativi 

allegati 
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