
 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia del Sud Sardegna 

P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010 
Tel. 0781.94201  

 
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Prot. n. 6322 del 27/07/2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON 
RICHIESTA DI PREVENTIVI DI SPESA 

 
Manifestazione di interesse a presentare preventivi di spesa per l’affidamento del Servizio di Trasporto 
Scolastico e Assistenza/Vigilanza durante il trasporto scolastico per gli alunni pendolari della 
Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 
grado, di Santadi – periodo Settembre/Dicembre 2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n.  50/2016, e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. 
Lgs. n° 50/2016. Il criterio di determinazione del prezzo più basso è individuato con riferimento alla minor 
somma complessiva indicata nel preventivo di offerta.   

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona   
 

Rende noto 
 

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale avviare, nel  rispetto  dei  principi  di  non  
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un’indagine di mercato per 
l’acquisizione di  Manifestazioni di Interesse con richiesta di preventivi di spesa finalizzati all’eventuale 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio di 
Trasporto Scolastico e Assistenza/Vigilanza durante il trasporto scolastico per gli alunni pendolari 
della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 
grado, di Santadi – periodo dal mese di Settembre 2022 (precisamente dalla data di avvio dell’Anno 
Scolastico -  presumibilmente il 14/09) al mese di Dicembre 2022 (precisamente fino al 22/12, 
ultimo giorno di scuola che precede le vacanze natalizie), da parte di operatori economici in possesso 
dei requisiti indicati di seguito.  
 
Il presente avviso è finalizzato unicamente a esperire un’indagine di mercato e non è in alcun modo 
vincolante per la Stazione Appaltante; pertanto non costituisce né può essere interpretata in alcun modo  
quale impegno  pre-contrattuale  con  la  Stazione  Appaltante,  né  può  dare  luogo  ad  alcuna  forma  di  

responsabilità  pre-contrattuale  in  capo  alla  medesima. Trattandosi  di  indagine  esplorativa  del  mercato  
non  è  indetta  alcuna  procedura  di affidamento  concorsuale  o  paraconcorsuale e non  
sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.  
La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine 
avviata e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente avviso  è  predisposto  nel  rispetto  dei  principi di liberta concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità e pubblicità, con lo scopo di esplorare 

le possibili offerte dal mercato al fine di affidare direttamente l’esecuzione del servizio. 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e i 
preventivi ricevuti non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante,  per  la  quale  resta  
salva  la  facoltà  di  procedere  o  meno  a  successive  e  ulteriori  richieste  di  offerte  volte  

all’affidamento del Servizio di cui all’oggetto.  
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L’eventuale successiva fase della procedura verrà gestita mediante la Trattativa Diretta sulla Piattaforma 
SARDEGNA-CAT.    
Ciascun operatore economico dovrà pertanto:   

• essere registrato alla piattaforma SARDEGNA CAT;  

• essere qualificato per la categoria “AK29 – Servizio di Trasporto Scolastico”.  
 
STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SANTADI  
Indirizzo: PIAZZA G.MARCONI N. 1 Santadi (SU)  
Sito Internet: https://www.comune.santadi.su.it  
PEC protocollo: protocollo@pec.comunesantadi.it   
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Caterina Meloni Telefono: 0781/9420311  
 
OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Per le specifiche tecniche del servizio si rimanda al Capitolato d’Oneri All. 1) al presente Avviso, contenente 
le informazioni sufficienti per formulare il preventivo. Sulla Piattaforma SARDEGNA-CAT, sarà invece 
fornito il Capitolato completo.    
 

ELEMENTI PER LA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA 
Per la formulazione del preventivo l’Impresa dovrà tener conto di tutti i servizi richiesti nel Capitolato 
d’oneri. 
La percorrenza presunta per il periodo dal mese di Settembre 2022 (precisamente dalla data di avvio 
dell’Anno Scolastico -  presumibilmente il 14/09) al mese di Dicembre 2022 (precisamente fino al 22/12, 
ultimo giorno di scuola che precede le vacanze natalizie), è di 9.150,00 Km. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno presentare Manifestazione di Interesse con Preventivo di Spesa gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati di seguito. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICO-ORGANIZZATIVA. 
 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016) 
• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Lgs n. 50/2016;  
Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.):  
• iscrizione, per l’attività inerente il servizio in oggetto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  
• se Cooperative: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività 
Produttive) del 23.06.2004;  
Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.):  
• aver effettuato senza demerito, nel biennio 2020/2021, servizi analoghi a quello oggetto del presente 
avviso per conto di Enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore a € 40.000,00  (a tal fine viene 
considerato il valore medio del biennio). 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare la 
Manifestazione d’Interesse con il preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio, utilizzando il modello 
Allegato 2), al presente Avviso pubblico. Le Manifestazioni d’Interesse con i preventivi di spesa dovranno 
essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunesantadi.it, entro e non oltre 
le ore 23:59 del giorno 06/08/2022 con oggetto: Manifestazione di Interesse e Preventivo di spesa per 
l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico e Assistenza/Vigilanza durante il trasporto 
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scolastico per gli alunni pendolari della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, di Santadi – periodo Settembre/Dicembre 2022. 
Alla Manifestazione di Interesse, che a  pena di esclusione dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante,  
dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente Avviso pubblico e i relativi 
Allegati: A) Capitolato d’Oneri e B) Modello di Manifestazione di Interesse e Preventivo di Spesa, sarà 
pubblicato sul Sito Internet del Comune di Santadi (https://www.comune.santadi.su.it ), nella sezione 
Amministrazione trasparente “bandi di gara e contratti” e sull’homepage. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data stabilita, anche se 
aggiuntive, sostitutive di altra precedente o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  
Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non 
pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI  
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 
2003, come aggiornato e modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso.  
 
 
Ulteriori informazioni in merito all’affidamento potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Santadi, Piazza G. Marconi, 1,  all’indirizzo mail protocollo@pec.comunesantadi.it  o al numero 
di telefono 0781/9420323.  
 
 
Santadi, lì  27/07/2022 
 
Allegati: 

A) Capitolato d’Oneri e relativo All. 1); 
B) Modello manifestazione di interesse e preventivo di spesa. 

 
 
  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona 
                                                                                   Dott.ssa Caterina Meloni  

 
 
 


