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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
“SERVIZIO PORTE APERTE” PER IL COMUNE DI TALLA.   

 
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Con il presente Avviso, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Casentino, per conto 
del Comune di Talla, avvia una indagine esplorativa di mercato preordinata a conoscere l’assetto del 
mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori, interessati a partecipare alla  procedura 
negoziata in oggetto. 
Con il presente avviso quindi si chiede agli operatori economici interessati del settore di voler manifestare il 
proprio interesse per poter essere successivamente invitati alla procedura negoziata in oggetto. 

 
1) Oggetto dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Talla e del servizio “Porte Aperte” nelle frazioni 
montane di Pontenano, Pieve di Pontenano e Capraia. Nello specifico il servizio è destinato agli alunni  dei 
plessi scolastici di Talla - Via Roma (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria) e di Rassina (scuola 
Secondaria di Primo grado) relativamente al tragitto dalle frazioni a Talla. 
I mezzi utilizzati per l’esecuzione dell’appalto dovranno essere immatricolati con licenza NCC. 
 
2) Durata dell’appalto 
Il presente appalto ha durata di tre anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021 (con decorrenza dalla 
01/03/2019)  con eventuale proroga per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.   
 
3) Importo dell’appalto  

 
L’importo a base di gara per la fornitura è pari a € 165.851,05 oltre IVA così ripartito: 

- € 143.460,10 oltre IVA per il periodo marzo 2019/giugno 2021; 
- € 22,360,95 oltre IVA relativamente all’eventuale periodo di proroga di sei mesi. 

 
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto il servizio non realizza situazioni di interferenza 
per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente stima degli oneri per la 
sicurezza. 
Si precisa che nel capitolato speciale di appalto è riportato l’importo a basa di gara comprensivo dei mesi di 
gennaio e febbraio 2019 per i quali il Comune ha tuttavia previsto un diverso affidamento del servizio (vedi 
determinazione 485 del 27/12/18 del Comune di Talla successiva alla determina a contrarre) 
 
4) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
affidare tramite procedura negoziata con l’invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, di cui all’art. 36 c. 
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2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Sempre ai sensi dell’art. 97 comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque, non si 
procederà a esclusione automatica, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art. 
97 del D.Lgs. n. 50/2016, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate. Ciascun operatore dovrà 
formulare, pena l’esclusione, offerta per il servizio richiesto. 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida. 
Tuttavia, in tal caso, l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare se ritiene l’unica offerta non congrua.  
Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 77, co.2 del R.D. n. 
827/1924 tramite sorteggio.  
I documenti e i modelli di gara, insieme agli elaborati progettuali, saranno resi disponibili nella successiva 
fase di gara all’indirizzo: https://start.toscana.it/.  
 
Per informazioni tecniche inerenti la modalità di registrazione e di presentazione dell’offerta sulla 
piattaforma START, è possibile rivolgersi al Call Center del gestore del sistema telematico al numero 
055/642259.  

 
5) Requisiti di partecipazione 
Per partecipare alla successiva gara è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co.2 lett.re b) e c) del Codice, i requisiti generali dovranno essere 
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
 
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso 
d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura, per servizi coerenti a quello oggetto del presente appalto. 
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 
facenti parte di eventuale raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici 

 Requisiti generali di cui all’ art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
 
Il concorrente, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei 
seguenti requisiti di cui all’art. 95, co. 1) e 2) del D.P.R. 207/2010: 
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1. fatturato globale relativo alle attività svolte negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore ad Euro 248.731,60 (1.5 volte la base di gara), desunto da Bilanci o 
dichiarazione Iva o imposta equivalente per i Concorrenti in ambito U.E Nel caso di attività in 
esercizio da meno di tre anni, il fatturato sarà rapportato al periodo di tempo di esercizio dell’attività. 
 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 
 

Il concorrente, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver eseguito nel 
triennio precedente forniture analoghe a quello oggetto del presente appalto per un importo complessivo 
non inferiore all’importo posto a base di gara pari a €  165.821,05 oltre IVA, a favore di Enti e/o privati. 
 
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere 
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui al presente 
punto devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento.  
La mandataria in ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria rispetto a 
ciascuna singola mandante. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-
professionale dovranno essere apportati ai sensi dell’art. 47 del suddetto Codice. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito 
spazio messo a disposizione dalla piattaforma START.  
 
6) Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato 
nella figura della sig.ra Ferrini Maria Grazia telefono 0575 597512, e mail: 
mariagraziaferrini@casentino.toscana.it  
Il responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L.n. 241/1990 che cura l’espletamento 
della sola fase di gara, in linea con il regolamento della CUC stessa, è il Dott. Paolo Grifagni, responsabile 
della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Montani del Casentino, telefono 0575 507202, 
e mail: paologrifagni@casentino.toscana.it. 
 
 
7) Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00 del giorno 22 
gennaio  2019. 
 
8) Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet 
https://start.toscana.it/. 
Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; una volta cliccato su 
“manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni 
singolo passo per arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 
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Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina 
del dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. 
Una volta iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per 
arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione d’interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé 
o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 
presentare offerta. 
Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare tutti 
gli operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal presente 
avviso. 
 
9) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 
manifestazione d’interesse, all’indirizzo https://start.toscana.it/. 
Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione la Centrale Unica di Committenza provvederà a fornire le 
risposte. 
 
10)  Soggetti da inviare alla successiva gara negoziata 
L’Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata, 
fissando lo stesso in 5 (cinque) concorrenti. Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute 
fosse superiore a 5, l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, 
nel numero di cinque, tramite sorteggio svolto attraverso il sistema di gestione gare on-line START. Il 
sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso automaticamente dal sistema START, alla 
presenza di due testimoni, e delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. Nel caso in cui il 
numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse pari o inferiore a 5 (cinque) si procederà a invitare, 
tramite la piattaforma START, tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Centrale Unica di Committenza si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante. 
Sul portale START sarà resa disponibile sia la lettera d’invito sia la restante documentazione di gara, 
nell’apposita area riservata all’appalto in oggetto. 
 
11)  Modalità di svolgimento dell’appalto  
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’operatore economico e ricevute 
dalla Centrale Unica di Committenza esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.  

mailto:mail:cuc.ucc@casentino.toscana.it-pec:unione.casentino@postacert.toscana.it
https://start.toscana.it/.
https://start.toscana.it/.


          
 

                   Centrale Unica di Committenza 
                           via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230 CF/P.IVA: 02095920514 
                            mail:cuc.ucc@casentino.toscana.it-pec:unione.casentino@postacert.toscana.it 

 

 

 
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di 
un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore 
di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui 
è stabilito. 
12) Trattamento dei dati personali 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del Regolamento UE 2016/679. 
 
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Regolamento 679/2016. 
 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
12.1 Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della 
verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
12.2 – Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 
 
12.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara 
nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.  
 
12.4 – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al 
Regolamento UE 2016/679. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
12.5 – Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati 
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Talla e la CUC dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino; 
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Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP Sig.ra Ferrini Maria Grazia ed il Dott. Paolo Grifagni 
per la Centrale Unica di Committenza; 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana; 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: 
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: 3476843885 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, del Comune di Talla e  della 
Centrale Unica di Committenza assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
 
13) Sopralluogo 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sarà obbligatorio – nella successiva fase di 
affidamento - prendere visione dei luoghi nei quali è prevista l’esecuzione del servizio, con lo scopo di 
prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. 
 
Il presente Avviso è pubblicato, oltre che su START, sui siti internet http://www.uc.casentino.toscana.it 
(centrale unica di committenza) e http://www.comune.talla.ar.it/ (amministrazione aggiudicatrice). 
 
 
 
ATTENZIONE:Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.itper inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti 
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
 
                            Il responsabile del procedimento di gara 
         Dott. Paolo Grifagni 
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