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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NEGOZIATA DELL’INCARICO
DEL CONTRATTO RELATIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE
COMUNE DI S O M M A  V E S U V I A N A  

EX ART. 101 C. 1 DEL D.LGS. 

 

CIG: 9369429966 

 
La Stazione appaltante è il Comune
 
1. LUOGO DI ESECUZIONE 
1. Il servizio dovrà essere effettuato
esecuzione del “servizio”. 
 
2.TIPLOGIA DEL SERVIZIO 
 
1. I compiti del DEC sono quelli
“coordinamento, la direzione e 
stipulato dalla Stazione Appaltante
conformità ai documenti contrattuali”

2. L’affidamento si compone delle 

a.   Supporto al Responsabile Unico
e controllo tecnico e contabile dell'esecuzione
delle attività di seguito indicate; 
b.   Provvedere alla direzione ed
relativo al “servizio” stipulato dalla
ed amministrative; 
c.   Verificare e monitorare lo svolgimento,
previste nel capitolato speciale d'appalto
esecuzione, mediante esecuzione 
segnalazione al RUP delle eventuali

 
ittà di Somma Vesuviana 

(Provincia di Napoli) 
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PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AVVISO
INTERESSE AFFIDAMENTO MEDIANTE

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
S O M M A  V E S U V I A N A  DAL 03/11/2022 E SINO AL

 50/2016 E DEL DECRETO 7 MARZO 2018 

Comune di Somma Vesuviana 

effettuato nel territorio comunale di Somma Vesuviana

quelli previsti nella normativa richiamata, vale
 il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione

Appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
contrattuali”; 

 seguenti prestazioni minime non esaustive: 

Unico del Procedimento nelle attività di coordinamento,
dell'esecuzione del contratto e, in particolare,

ed al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione
dalla stazione appaltante, nonché alle relative problematiche

svolgimento, da parte dell’appaltatore, di 
d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede 

 di sopralluoghi, anche non programmati preventivamente, 
eventuali inadempienze dell’appaltatore per 
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tel. 081 /8939142 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info  

 

AVVISO ESPLORATIVO 
MEDIANTE PROCEDURA 

DELL’ESECUZIONE 
SCOLASTICO PER LE 
PRIMO GRADO DEL 

AL 30/06/2024.  

2018 N. 49. 

Somma Vesuviana  luogo di 

vale a dire assicurare il 
dell’esecuzione del contratto 

parte dell’esecutore, in 

 

 
coordinamento, direzione 

particolare, nello svolgimento 

dell'esecuzione del contratto 
problematiche tecniche 

 tutte le prestazioni 
sede di gara, la regolare 

preventivamente, con 
 l’applicazione delle 



2  

corrispondenti penali connesse al mancato rispetto dei termini contrattuali. Le attività svolte 
dovranno essere comprovate da specifici verbali mensili della verifica effettuata controfirmati 
dall’appaltatore; 
d.    Acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni 
di forza maggiore alla regolare esecuzione del “servizio” e rilascio di pareri e nullaosta di merito; 
e.   Svolgere la propria attività in stretto raccordo con il RUP, garantendo l'indispensabile 
presenza, sul territorio dove si svolge il servizio, per le attività, continuative nell'intero arco 
dell'incarico, di controllo e direzione dell'appalto; 
f.     Gestire la corrispondenza con l'utenza riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti 
del servizio e interfacciarsi con la ditta appaltatrice per l'individuazione delle relative soluzioni; 
g.   Interfacciarsi con il RUP, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza 

(D. Lgs. n.81/2008), con particolare riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi da 
interferenze connessi all’attività del servizio; 
h. Garantire la propria presenza per almeno 4  giorni al mese, da gennaio a giugno e da 
settembre a dicembre, per lo svolgimento delle attività richieste (con esclusione del mese di luglio 
e agosto). Fatto salvo i casi in cui a discrezione del RUP/Dirigente del servizio occorra una 
presenza più assidua; 
i. Redigere le relazioni tecniche riassuntive da sviluppare allo scopo di individuare possibili 
interventi correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di eventuali 
modifiche normative di particolare incidenza e rilevanza; 
j.     Presentazione agli uffici preposti di relazioni trimestrali, computi e documentazione 
fotografica relativa allo svolgimento dei servizi da parte della Ditta aggiudicataria, avendo cura 
di mettere in evidenza il grado di realizzazione dell’offerta tecnica ; 

 
3. Nello specifico l’attività di controllo consiste nel: 

 
a. Controllo del mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare per la gestione delle 
attività. 
b. Controllo dell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico e verifica delle singole 
componenti organizzative, in relazione all’offerta tecnica dell’Operatore Economico. 
c. Controllo del personale presente in termini di numero, mansioni, livello e monte- ore 
giornaliero e settimanale. 
d. Controllo dell'igiene del personale. 
e. Controllo della conformità alle norme di legge sulla sicurezza e sulla circolazione dei mezzi 
di trasporto usati, rispetto alle specifiche tecniche. 
f. Controllo del personale presente in termini di numero, mansioni, livello e monte- ore giornaliero e 
settimanale. 
g. Controllo della conformità dei prodotti offerti in fase di gara, in relazione all’offerta 
tecnica dell’Operatore Economico aggiudicatario del “servizio”. 
h. Controllo della corretta erogazione del servizio con particolare riferimento: al rispetto degli 
orari, agli interventi per casi di emergenza, agli interventi per imprevisti, alle soluzioni trovate di 
fronte a specifiche richieste dei genitori, alla qualità del servizio in termini di soddisfazione 
dell’utenza. 
i. Esecuzione di audit con le rappresentanze genitoriali e l’Ente. 
j. Controllo dell’applicazione delle procedure operative come previste dalla specifica tecnica 
k. Controllo dell’igiene ambientale e delle procedure di sanificazione, disinfestazione e 
derattizzazione, in relazione alle Specifiche tecniche allegate al Capitolato Speciale di appalto 
per la gestione del “servizio” attraverso l’uso dei mezzi. 
l. Controllo dei mezzi in ordine alla corretta manutenzione, al rispetto delle caratteristiche dei 
medesimi come da offerta tecnica, alla verifica del tipo di alimentazione. 
m. Controllo delle modalità di conservazione dei mezzi attraverso la verifica del ricovero a 
rimessa e della/e officine meccaniche utilizzate per i medesimi. 
n. Controllo della applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni (Miglioramento 
della salute e della sicurezza dei lavoratori) . 
o. Controllo della messa in atto delle misure atte a ridurre o eliminare i rischi interferenti 
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p. Controllo della documentazione e delle certificazioni sulla circolazione dei mezzi. 
q. Controllo del libro di registrazione delle manutenzioni eseguite. 
r. Controllo degli aspetti della comunicazione. 
s. Assistenza tecnica per l’assegnazione delle eventuali penali previste dal Capitolato Speciale di 
appalto per la gestione del servizio di ristorazione 
t. Assistenza per la gestione di eventuali commissione del trasporto scolastico e partecipazione 
alle riunioni. 
4. Ad integrazione di quanto sopra richiamato, l’affidatario dell’incarico dovrà svolgere tutte le 
attività demandate al direttore dell'esecuzione del contratto dal Codice dei contratti pubblici (D. 
Lgs. n. 50/2016) nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento 
dei compiti assegnatigli e previste nelle linee guida DM n. 7 marzo 2018 n.49 nonché la verifica di 
tutto quanto non previsto nei precedenti punti ma indicato nei documenti di gara e nell’offerta 
tecnica dell’aggiudicatario. 
 
3. DURATA  DELL’AFFIDAMENTO 
1. La durata dell’affidamento è di numero 2  anni scolastici dalla data di stipula del contratto 
(2022/2023 – 2023/2024 ). 
2. La durata dell’affidamento in corso di esecuzione potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi 
patti e condizioni o più favorevoli. 
 
4. IMPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
1. L’importo del servizio, riferito alla durata di affidamento di cui al precedente art. 3, si declina nel 
modo seguente: 
a. Da novembre a dicembre 2022  (2 mesi) €  2 .000,00; 
b. Da gennaio a giugno 2023 e da settembre a dicembre 2023 ( 10 mesi) € 10.000,00; 
c. Da gennaio a giugno 2024  ( 6  mesi) € 6.000,00; 
2. Gli importi di cui al comma 1 sono al netto di IVA e oneri aggiunti. 
3. Il compenso interessa l’intero mese se le attività degli affidatari del servizio di appalto, che il 
DEC deve controllare; 
4. Il calcolo della determinazione del servizio è stato effettuato tenendo in considerazione il costo 
orario di un professionista indicato nell’art 6 comma 2 lett a) del DM 17 del 17/06/2016 e ss. mm. ii. 

1. Il compenso verrà liquidato ogni trimestre, all’esito delle relazioni di cui al comma 2 lett. j) del  

     Precedente art. 2.  
 

5. REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI 
1.REQUISITI GENERALI 
La domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti in possesso dei requisiti generali 
previsti dalla legge che consentono di contrattare con la P.A. Possono presentare istanza ai 
sensi del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.: 
a. Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art. 46, comma 1, lett. a); 
 
b. Le società di professionisti di cui all’Art.46, comma 1, lett. b); 
 
c. Le società di ingegneria di cui all’Art.46, comma 1, lett. c); 
 
d. I prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’Art.46, comma 1, lett. d); 
 
e. Raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano 
le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016; 
 
2.REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
I soggetti di cui sopra per poter partecipare dovranno inoltre: 
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a. Nel caso di liberi professionisti possedere laurea triennale e/o quinquennale in settore pertinente 
all’oggetto del contratto ed essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti 
all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento. 
b. Nel caso di società disporre di professionisti iscritti al rispettivo ordine con almeno 3 anni di 
esperienza nel settore del trasporto scolastico. 
c. Nel caso di raggruppamenti temporanei, a pena di esclusione, allegare alla domanda il relativo 
contratto di costituzione e la procura nei confronti del mandatario; 
d. Avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. 
e. Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
f. A pena di esclusione, attestare l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità per 
l’incarico de quo e situazioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al decreto legislativo n. 
39 dell’8 aprile 2013 per lo svolgimento dell’incarico, a dimostrazione del pantouflage. 
g. A pena di esclusione, dichiarare di essere consapevoli che il rilascio della predetta dichiarazione 
costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di conferimento dell’incarico e di 
essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
(UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente 
dichiarazione viene resa. 
h. A pena di esclusione, dichiarare che si accettano, senza alcuna condizione di nulla a pretendere, 
tutte le condizioni poste e indicate nella presente procedura. 
i. A pena di esclusione, dichiarare che non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui 
all'articolo 80, commi 1 – 2 – 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
j. A pena di esclusione, dichiarazione relativa ai flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 
13/08/2010 e ss. mm. ii.; 
2. A pena di esclusione, sottoscrizione DI INTERESSE 
1. Le manifestazioni di interesse avente ad oggetto “AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICOER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA devono pervenire all’ente entro i l termine 
perentorio delle ore 12 , 00  del  10/11/2022  esclusivamente  tramite posta elettronica 
certificata, al seguente recapito: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info. Farà affidamento 
la data della ricevuta di consegna. 
2. Le manifestazioni d’interesse pervenute dopo i termini di cui al precedente comma 1 o pervenute 
con altre modalità non verranno prese in considerazione. 
3. La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, consiste nella compilazione e sottoscrizione 
del modello di domanda, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale, al quale occorre 
allegare: 
a. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore; 
b. Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, con firma autografa o digitale; 
c. Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e incandidabilità allegato e sottoscritta, con firma 
autografa o digitale;  
d. Nel caso di ATI, a pena di esclusione, contratto di costituzione e procura al mandatario; 
4. L’ente si riserva di effettuare tutta l’istruttoria con richieste ulteriori di documenti ove ciò si 
rendesse necessario. 
6.MODALITA’ SELEZIONE 
1. Una commissione, presieduta dal Responsabi le  del  servizio scolastico ed in seduta 
riservata, provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute, la 
sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni 
prodotte nonché l’esame dei curricula al fine di procedere ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 50/2016 e 
ss. mm. ii. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 124 comma 3 e dell’art. 135 del D. Lgs 50/2016 e 
ss. mm. ii., i criteri alla base del numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla 
procedura, saranno determinati dagli anni di esperienza, dalle attestazioni di servizio, dalla 
capacità di esporre il servizio offerto nel numero massimo di n. 3 pagine (caratteri “Time New 
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Roman” grandezza “12”, non in colonna e senza nessun allegato). 
3. Gli esiti, insindacabili, delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà 
l’elenco dei richiedenti risultati idonei, l’elenco degli esclusi e l’esito della procedura di selezione. 
4. I criteri utilizzati per la selezione sono i seguenti: 
a. Esperienza pregressa come Direttore esecuzione del contratto di servizio di trasporto 
scolastico 5 punti per ogni gara di appalto; 
b. Titoli di merito, sottoscritti dalle stazioni appaltanti, per i servizi svolti e relativi al 
trasporto scolastico 3 punti per ogni titolo; 
c. Altri titoli (corsi di formazione, master, specializzazioni…) Max 2 punti 
5. A parità di punteggio: precedenza al voto di laurea triennale più alto. 
 
7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, dall'inglese General Data Protection Regulation), e delle normative italiane, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
8.CLAUSOLE DELL’AFFIDAMENTO 
1. Il mancato o parziale ottemperamento agli obblighi di cui al precedente art. 2 e sulla base 
di contestazione scritta dell’amministrazione, comporta la risoluzione del contratto in danno nei 
confronti dell’affidatario. 
 
9.ULTERIORI INFORMAZIONI 
1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto di 
evidenza pubblica, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche in 
merito, ma si procederà esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all’affidamento dell’incarico ed a redigere un elenco di tecnici ritenuti idonei alla 
selezione, da cui attingere i soggetti di provata capacità ed esperienza professionale, per la 
successiva procedura negoziata. 
2. Il Comune di S o m m a  V e s u v i a n a  si riserva la facoltà di non procedere alla 
successiva fase oppure di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
valida. 
3. La presentazione della domanda non attribuirà ai richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale 
conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell'Amministrazione. 
4. L’amministrazione, a sua insindacabile decisione, può annullare e/o revocare la presente 
procedura senza che ciò costituisca alcun obbligo verso chi ha manifestato l’interesse a 
partecipare. 
5. Responsabile del procedimento è Vincenzo Di Palma 
 
10.  PUBBLICITÀ 
1. Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio informatico nonché sul sito istituzionale del 
Comune di S o m m a  V e s u v i a n a . 
 
 

Il Responsabile del Servizio Scolastico 
Vincenzo Di Palma 

 


