
Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             

AVVISO

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORI
ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CIG ZE9324F70D   

L’Amministrazione  Comunale  intende  affidare  per  l’anno  scolastico  2021/2022 il  Servizio  di  trasporto
scolastico con accompagnatore per due alunni disabili, residenti nel capoluogo e frequentanti le Scuole
Secondarie Superiori a Cecina.

L’affidamento del Servizio avviene ai sensi  dell’art. 36 del Dlgs 50/2016.
 
Il Servizio di trasporto con accompagnatore è richiesto per i due seguenti alunni:

• primo  ) dall’abitazione dell’alunno, posta in Castagneto Carducci in via Costa ai Mandorli n. 68, fino
all’interno dell’istituto scolastico superiore  E. Fermi posto in Via Ambrogi s.n.c a Cecina,  per un
percorso giornaliero di circa 92 km (46 Km. andata e 46 Km. ritorno per 2 volte al giorno), con a
bordo la  presenza  di  un  accompagnatore  oltre  all’autista,  da  effettuare  nei  giorni  di  effettiva
frequenza  dello  studente,  per  una  durata  massima  di  176  giorni  riferiti  all’anno  scolastico
2021/2022,  con inizio  dell’anno scolastico  mercoledì  15 settembre  2021 e termine  venerdì  10
giugno 2022. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì nei giorni di apertura della scuola con fascia
oraria di entrata e di uscita variabili a seconda degli orari stabiliti dalla Scuola di appartenenza. Per
il servizio non è necessaria una vettura particolare.

• secondo  ) dall’abitazione dell’alunna posta in Castagneto Carducci, nella frazione Donoratico in Via
Aurelia n. 1/S fino all’interno dell’istituto scolastico superiore E. Fermi posto in Via Ambrogi s.n.c a
Cecina,  per un percorso giornaliero di circa 76 km (38 Km. andata e 38 Km. ritorno per 2 volte al
giorno), con a bordo la presenza di un accompagnatore oltre all’autista, da effettuare nei giorni di
effettiva  frequenza  della  studentessa,  per  una  durata  massima  di  176  giorni  riferiti  all’anno
scolastico  2021/2022,  con  inizio  dell’anno  scolastico  mercoledì  15  settembre  2021  e  termine
venerdì 10 giugno 2022. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì nei giorni di apertura della scuola
con  fascia  oraria  di  entrata  e  di  uscita  variabili  a  seconda  degli  orari  stabiliti  dalla  Scuola  di
appartenenza. Per il servizio non è necessaria una vettura particolare.

Il Servizio è strutturato come segue:
Mezzi tecnici Un unico mezzo a 9 posti
Personale di guida Un autista con patente Cat. B
Accompagnatore Due accompagnatori
Km riconosciuti Per ogni giorno di scuola in cui sono presenti ambedue gli studenti si considera un

chilometraggio di  96 km per un autista e due accompagnatori. Nel caso in cui sia
presente solo lo studente “primo” si considera un chilometraggio di 92 km per un
autista  ed  un  accompagnatore;  nel  caso  in  cui  sia  presente  solo  lo  studente
“secondo”  si  considera  un  chilometraggio  di  76 km  per  un  autista  ed  un
accompagnatore.
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Il costo del servizio stimato a base d’asta, al netto di iva di legge, e sul quale si chiede di offrire il ribasso
percentuale totale è composto come segue:
€ 0,50/km Autista e mezzo
€ 0,40/km Accompagnatore studente “primo”
€ 0,40/km Accompagnatore studente “secondo”

L’affidatario  del  Servizio  ha l’obbligo  di  rendicontazione  mensile  dei  giorni  di  Servizio  effettivamente
prestati, da far pervenire entro i  primi giorni  del  mese successivo all’indirizzo di  posta elettronica del
Comune Castagneto Carducci: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it .

Il Servizio sarà compensato sulla base dei viaggi effettivamente effettuati, al termine dell’anno scolastico,
una volta riscontrati con l’Istituto scolastico i giorni di effettiva presenza a scuola di ciascun alunno.

Unitamente al presente Avviso è pubblicato il Fac simile della Manifestazione di interesse.

I  soggetti  interessati  devono  essere  in  possesso  della  capacità  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione,  autodichiarata,  secondo  le  modalità  di  legge,  all'interno  della  manifestazione  di
interesse.
 La manifestazione di interesse, con la proposta economica di ribasso, deve pervenire entro e non oltre il
giorno 30/07/2021 al Protocollo del Comune di Castagneto Carducci, Via Marconi, 4 - 57022 Castagneto
Carducci, con una delle seguenti modalità: 

1) spedizione attraverso il servizio postale con avviso di ricevimento
2) consegna a mano

Le  consegne  a  mano  (sia  da  parte  dei  diretti  interessati  che  di  corriere  incaricato)  devono  avvenire
esclusivamente  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune.  Al  protocollo  si  accede  unicamente  previo
appuntamento: telefono: 0565 778220 – mail: protocollo@comune.castagneto-carducci.li.it .

Il rispetto del termine di tempo di cui sopra ed il recapito del plico sono ad esclusivo carico del mittente. Ai
fini dell’ammissione alla presente procedura, fa fede la data di registrazione delle offerte al Protocollo e
non quella di spedizione.

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del Concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili di fatto a terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.

La  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento,  redatta  in  base  al  fac  simile  allegato,  debitamente
compilata e firmata dal Rappresentante legale, deve essere  corredata da un suo documento di identità
valido.

Il plico esterno, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante deve riportare,
oltre  al  nominativo ed indirizzo  del  mittente,  completo di  recapito e di  posta elettronica certificata  e
l’indirizzo del Comune di Castagneto Carducci, anche la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore per alunni disabili”.
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Il Comune di Castagneto Carducci si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione al
presente contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Il  presente avviso  è  pubblicato,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 7 e  216 comma 9 del  Dlgs  50/2016,  dal
15/07/2020 al 30/07/2021 sul sito web del Comune – sezione trasparenza - bandi di gara e contratti profilo
del Committente – avvisi pubblici – lavori, servizi e forniture in economia.

Castagneto Carducci, lì  14/07/2021                                    La Responsabile dell’Area 2 

                                                                                                        D.ssa Laura Catapano      

                                                                                 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
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