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COMUNE DI TRISSINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240 

 
SETTORE IV^ - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

tel. 0445/499.334 

pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
e.mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it 

 
 
Prot. nr. 14116       Trissino, il 19/08/2021 

 

AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A 
FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 
 
CIG: Z4732CB509. 
 

Il Responsabile del Settore IV^ 

Dott. Urb. Gugole Giorgio 

 
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 44 del 25/11/2019, avente ad oggetto: “Accordo di 

collaborazione tra l’azienda ULSS 8 Berica e il Comune di Trissino per l’effettuazione del servizio 

di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori”, con 

la quale è stato approvato il predetto accordo; 

 

Ritenuto di procedere alla selezione del soggetto affidatario del servizio di cui trattasi, tra gli 

Operatori Economici preliminarmente individuati sulla base della presente indagine esplorativa di 

mercato, avviata con il presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. nr. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 della Legge nr. 120/2020 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Richiamato il d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. 250 del 19/08/2021; 

 

PREMESSO CHE: 
 

- con il presente avviso pubblico è avviata un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata 

all’individuazione di Operatori Economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, rotazione e pubblicità, per il conferimento 

dell’affidamento di cui all’oggetto; 

- la pubblicazione del presente avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse, non 

comporta per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di 

eventuali incarichi; né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di una 

presentazione, a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa; 

- l’Amministrazione Comunale a seguito di successivo invito alla formulazione di un’offerta, 

da parte dei soggetti candidatisi alla presente indagine di mercato, si riserva il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea; 
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- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e qualunque sia 

lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi 

confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare un servizio parziale rispetto a 

quello indicato nel presente avviso esplorativo pubblico, senza che gli interessati possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

- il presente avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse è pubblicato in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. nr. 50/2016, così 

come sostituito dall’art. 1 della Legge nr. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RENDE NOTO 
 

Tutto ciò premesso, comunica che l’Amministrazione Comunale di Trissino, intende effettuare 

un’indagine esplorativa di mercato, al fine di individuare gli Operatori Economici per procedere 

all’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. nr. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni) del Servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili 

frequentanti le scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non 

vincolante per l’Ente, e pertanto ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati 

alla gara. 

 

Il presente è finalizzato esclusivamente ad avviare una mera indagine esplorativa di mercato e non 

costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in nessun 

modo l’Amministrazione Comunale. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Comune di Trissino 

Settore IV^ – Ufficio Servizi Sociali 

Piazza XXV Aprile, nr. 9  

36070 Trissino (VI) 

tel. 0445/499.334 (Ufficio Servizi Sociali) 

e.mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it 
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
sito istituzionale: www.comune.trissino.vi.it 
 
2 – VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 
L’importo presunto e stimato, per l’intera durata del presente affidamento, posto a base di gara 

ammonta ad € 15.910,00 oltre all’Iva di competenza. 

L’affidamento ha la durata per l’intero anno scolastico 2021-2022 secondo l’orario scolastico 

definiti dai singoli istituti frequentati dagli interessati. 

 
3 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO. 
Ai sensi della Legge. nr. 104/1992 [legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti dei 

portatori di handicap che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L 30 marzo 

1971, n. 118] è necessario prevedere, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola 

dell'obbligo, l’organizzazione del trasporto degli alunni studenti disabili di Trissino, frequentanti 

per l’anno scolastico 2021/2022 le scuole secondarie di II° di Valdagno, Recoaro Terme e Vicenza. 
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Il servizio oggetto di indagine esplorativa consiste nel trasporto di nr. 3 studenti disabili che 

frequenteranno le scuole secondarie di II° di Valdagno, Recoaro Terme e Vicenza per l’anno 

scolastico 2021-2022.  

Il servizio di trasporto deve essere garantito dal lunedì al venerdì, per la durata dell’intero anno 

scolastico 2021-2022, a decorrere dalla definizione e/o stabilizzazione degli orari scolastici da parte 

degli istituti scolastici superiori 

Il servizio di trasporto comprende l’andata e il ritorno degli studenti dal proprio domicilio 

all’Istituto secondario superiore frequentato dagli studenti e viceversa. 

In caso di necessità potrà essere richiesto il servizio di accompagnatore come da specifica 

indicazione dell’A.u.l.s.s. competente per la certificazione dell’assoluta necessità di tale supporto. 

 
4 – ONERI PER LA SICUREZZA. 
Per le modalità di esecuzione, non si ravvisano rischi di interferenza per l’esecuzione del servizio e 

pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei ischi 

da Interferenza (D.U.V.R.I.). 

 
5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
Il presente servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a), del d.lgs. nr. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1 della Legge nr. 120/2020 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte saranno valutate con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara; 

saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso; l’importo offerto non potrà essere pari o 

superiore a quello posto a base di gara. 
 

7 – PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL 
Le fasi successive alla presente procedura di aggiudicazione saranno effettuate tramite la 

piattaforma telematica SINTEL, pertanto gli Operatori Economici per partecipare alla gara, 

dovranno essere abilitati ad operare sulla suddetta piattaforma. 

 

8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
Requisiti di ordine generale: 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80 

del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- assenza delle condizioni di cui art. 53, comma 16-ter del d.lgs. nr. 165/2001 successive 

modifiche ed integrazioni, e in generale, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

- essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (o equipollente per i soggetti con sede 

all’estero) per attività identiche all’oggetto della presente procedura; 

- iscrizione, per le cooperative sociali o consorzi di cooperative, all’albo delle società 

cooperative previsto dal Decreto Ministeriale 23.06.2004 o agli albi regionali di cui all’art. 9 

della legge regionale n.381/1991;  

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- impegno a dotarsi di idonea disponibilità di mezzi e di personale atti a garantire il regolare 

svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto; 

- assicurazione che copra tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del precitato servizio. 
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9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE. 
Le istanze di partecipazione devono pervenire esclusivamente tramite P.E.C. (posta elettronica 

certificata) al seguente indirizzo: trissino.vi@cert.ip-veneto.net. 
Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse per l’Affidamento del Servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili 
frequentanti le scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2021-2022 – CIG: 
Z4732CB509”. 
 
L’invio dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata e farà fede l’orario di 

ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione della PEC. 

L’istanza, da redigersi secondo il modello allegato sub “A”, debitamente compilato e sottoscritto 

dal Legale Rappresentante, a cui deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido 

del sottoscrittore, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del 
giorno di VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2021. 
 

La documentazione prescritta è scaricabile dal sito del Comune di Trissino 

(www.comune.trissino.vi.it,), oppure reperibile presso il Settore IV^ – Ufficio Sevizi Sociali. 

 

Il recapito tempestivo dell'istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il Comune di Trissino non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere 

recapitate oltre il termine perentorio sopra indicato o con modalità diverse da quanto sopra descritto 

e declina ogni responsabilità relativa a qualunque natura che dovesse impedire il recapito entro il 

termine stabilito. 

 

Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di 

posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente. 

 

11 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato, saranno esaminate dal 

Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine 

al possesso dei requisiti previsti al precedente PUNTO 8 - “Requisiti di partecipazione”, stilerà 

l’elenco dei soggetti ammessi; resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non 

costituisce prova del possesso dei requisiti sopra indicati, che dovranno essere dichiarati 

dall’Operatore Economico ed accertati dall’Amministrazione Comunale in occasione della 

procedura di gara. 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi 

momento i documenti di prova. 

 

L’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo 

restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione tutte 

le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso 

esplorativo. 

 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di differire, spostare, revocare, sospendere o 

annullare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito al successivo iter procedurale per 

l’affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio, senza alcun diritto dei partecipanti a 

rimborso spese o quant’altro. 

 
12 – GARANZIA DEFINITIVA. 
Al soggetto aggiudicatario del predetto servizio sarà richiesta la garanzia definiva di cui all’art. 103 

del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
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13 – PUBBLICITÀ. 
Il presente Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione d’Interesse viene pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line del Comune di Trissino, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.trissino.vi.it. 
 

14 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale 

sulla protezione dei dati” – GDPR) nell’ambito della presente procedura. 

Per prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso di indagine di mercato: 

consultare la sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale 

del Comune al seguente indirizzo www.comune.trissino.vi.it. 
 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Urb. Gugole Giorgio (Responsabile del Settore IV^ – 

Ufficio Servizi Sociali) - tel. 0445/499.334 – mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento – 

Dott. Urb. Gugole Giorgio -, ai recapiti indicati nel precedente punto 1) del presente avviso. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore IV^ 
Dott. Urb. Gugole Giorgio 

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 

del d.lgs. nr. 82/2005 
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Allegato sub A) all’avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse (approvato con 

determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. 250 del 19/08/2021). 

 

Spett.le Comune di TRISSINO 

Responsabile del Settore IV^ 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza XXV Aprile, nr. 9 

36070 Trissino (VI) 

 

Pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’Affidamento del 

Servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le 
scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 2021-2022. 

 CIG: Z4732CB509 
 
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________ 

 

NATO A ____________________________________ IL _______________________________ 

 

TITOLARE/ 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ___________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ________________________________________________ 

 

PARTITA IVA ____________________________________________________ 

 

CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________ 

 

VIA __________________________________, N. _____ CAP ________ 

 

TEL.____________________, EMAIL _____________________________ 

 

PEC___________________________ 

 

VISTO l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Trissino, prot. nr. _____, 
in data 19/08/2021; 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

alla manifestazione d’interesse ai fini dell’Affidamento del Servizio di trasporto scolastico a 
favore di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori per l’anno scolastico 
2021-2022. 
 

in qualità di  

 

□ Impresa Singola __________________ 

 

□ ATI, specificare __________________ 

 

□ Cooperativa Sociale __________________ 

 

□ Consorzio, specificare __________________ 

 

□ Altro    ___________________ 
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DICHIARA DI ESSERE 
 

In possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e delle capacità tecnico–

professionale, specificati nell’avviso pubblico; 

 

DICHIARA inoltre: 
 

• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico esplorativo di 

manifestazione d’interesse e di accettare ogni disposizione e condizioni di affidamento in esso 

previste; 

• di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 
  via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / 

altro) 

 

  CAP  città:  provincia:  

 di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

 

 
Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere 
allegata copia ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di 

inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 

presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della 

Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate 

per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati – GDPR). 

 

 

_____________________________, li _______________________ 

 

 

 

FIRMA del/la dichiarante _____________________________________________ 
(per esteso e leggibile) 


