AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALL’ISTITUTO VASARI DI FIGLINE VALDARNO
DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI.

Art. 1 – Istituzione elenco di operatori
La Città Metropolitana di Firenze, ai fini dell’attivazione della procedura di affidamento del servizio di
Tpl Scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, intende promuovere adeguata indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici interessati che abbiano i requisiti di seguito descritti. La
Direzione Patrimonio Espropri e Tpl intende dunque procedere, mediante la pubblicazione del
presente avviso, ad una ricognizione finalizzata esclusivamente alla predisposizione di elenchi di
soggetti idonei a fornire il servizio in oggetto.
Successivamente sarà provveduto all’affidamento del servizio, rientrante nell’elenco dei servizi di cui
all’art. 20 Dgls. 163/06 all. IIA ss.mm.ii. con procedura negoziata.
Pertanto, il presente avviso è da intendersi come un’indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione; l’inserimento in elenco è
condizione necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto ma non costituisce diritto al
conferimento dello stesso. Conseguentemente, con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.
Art. – 2 Destinatari
La Direzione Patrimonio Espropri e Tpl, provvederà, con successiva determinazione dirigenziale, ad
approvare il disciplinare contenente le specifiche del servizio, ad impegnare la somma necessaria sulla
quale verrà formulata la migliore offerta, ed approvare la lettera d’invito che sarà inviata ai soggetti
ritenuti idonei all’iscrizione negli elenchi.
Tali soggetti possono manifestare il proprio interesse mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/00, conformemente al modello allegato al presente avviso (all. A).
Si precisa che l’utilizzo del modello “A” allegato, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla
procedura, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate dal modulo;
Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse hanno
valore di autocertificazione.
Art.3 – Pubblicità
Il presente avviso verrà diffuso sul portale della Città Metropolitana di Firenze:
http://www.cittametropolitana.fi.it/bandi-gare-concorsi/procedure-di-gara/in-corso-di-validita/
Al medesimo indirizzo internet potranno essere scaricati i modelli di adesione.
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Art. 4 – Oggetto e obiettivi del servizio
La Città Metropolitana di Firenze intende garantire il trasporto scolastico all’istituto Vasari di Figline
Valdarno degli studenti (circa 25) residenti nel Comune di Greve in Chianti che a causa della frana sulla
Sp. 16 non possono usufruire del servizio di Tpl. Trattasi di un servizio a contributo a porte chiuse,
riservato esclusivamente a detti studenti, consistente in due coppie di corse giornaliere con partenza dal
Comune di Greve in Chianti e destinazione l’Istituto Vasari di Figline Valdarno e ritorno, per un
percorso stimato di circa 130 Km giornalieri.
Il valore stimato dell’affidamento è di circa Euro 50.000,00 + iva 10%.
Art.5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso sono invitati a presentare apposita
domanda alla Città Metropolitana di Firenze, da redigersi in bollo con apposizione di una marca
da bollo del valore di Euro 16,00, redatta in lingua italiana in carta semplice in busta chiusa
conformemente al fac-simile (Mod.A) unitamente a copia del documento di identità del dichiarante in
corso di validità.
La busta dovrà pervenire, a pena di esclusione, tramite pec all’indirizzo
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it o servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, alla Direzione Patrimonio, Espropri e TPL c/o Ufficio Protocollo in via dei Ginori
n. 10 - 50129 Firenze entro le ore 13,00 del 03 Luglio 2015.
E' facoltà degli operatori economici la consegna a mano dei plichi sempre entro il termine sopra
indicato direttamente all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante nei giorni e negli orari di seguito
indicati:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo e non
quelle di spedizione.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Firenze ove, per disguidi postali
o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale.
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “NON APRIRE manifestazione di interesse per la
partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il
servizio di trasporto scolastico per l’Istituto Vasari di Figline Valdarno”
SI RICORDA AGLI OPERATORI INTERESSATI DI APPORRE SULLA RICHIESTA UNA
MARCA DA BOLLO DA € 16,00 ( EURO SEDICI/00) COME PREVISTO DALL’ART. 3
DELLA TARIFFA ANNESSA AL D.P.R. 642/1972 (DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI
BOLLO). SI PRECISA CHE EVENTUALI ISTANZE PRIVE DELLA MARCA DA BOLLO
SARANNO
TRASMESSE
ALL’AGENZIA
DELLE
ENTRATE
PER
LA
REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.P.R. 642/1972.
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Art. – 6 Dichiarazioni richieste
Come anche specificato al precedente art. 2, i soggetti interessati dovranno attestare mediante
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00 (Mod.A) il possesso dei seguenti requisiti e
dichiarazioni:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 (vedi allegato mod. A)
 Requisiti di ordine speciale individuati:
1) nell’iscrizione al Ren per l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori tramite
noleggio con conducenti,;
2) nella disponibilità di autobus idonei al servizio scolastico.
La dichiarazione del possesso dei requisiti morali sarà comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli
effetti del D.P.R.445/2000.
Art. 7 – Esame della domanda e verifica dei requisiti
L’esame delle domande ai fini dell’accertamento delle dichiarazioni richieste all’art. 6, necessarie per
l’inserimento nell’elenco degli idonei, sarà effettuato da una commissione all’uopo istituita presieduta
dal Dirigente della Direzione Patrimonio, Espropri e Tpl.
Costituiscono inoltre motivi ostativi all’inclusione in elenco:
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti all’art. 5;
- la mancata apposizione della firma in calce alla autocertificazione (mod.A);
- il mancato inserimento della copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- l’omessa dichiarazione conforme al Modello A da parte dell’operatore o comunque non contenente
tutte le dichiarazioni in esso richieste.
Art. 8. – Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Città Metropolitana di Firenze che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Al
fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax e/o la PEC quale mezzo di trasmissione della lettera di
invito e delle altre comunicazioni, così come indicato dagli stessi nell’istanza di partecipazione allegato
"A". Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax o PEC, avrà valore legale di comunicazione. E' facoltà
della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax o PEC.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dalla Città Metropolitana di Firenze esclusivamente ai
fini della costituzione dell’elenco di idonei di cui trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo.
Art. 10 – Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle vigenti norme in materia.
Il Responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dott. Cosimo Damiano
Calò.
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Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al Resp. P.O. Trasporti e Motorizzazione Civile –
Via De’ Ginori n. 10 –
Dott. Cosimo Damiano Calò Tel. 055/2760335,
mail
c.calo@cittametropolitana.fi.it

Il Dirigente
Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e Tpl
(F.to Dr.ssa Maria Cecilia Tosi)
Il Presente Avviso e pubblicato sul sito Web del Committente e sul Sitat, nonchè all’Albo
Pretorio della Città metropolitana di Firenze fino al giorno 03/07/2015.
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