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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI OPERATORI CUI RICHIEDERE PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELL’IIS V. EMANUELE II 

 

L’Istituto Scolastico, in esecuzione al Protocollo d’Intesa per la gestione operativa del servizio di supporto 

organizzativo agli studenti con disabilità, siglato tra la Regione Calabria e la Provincia di Catanzaro, nonché 

della convenzione siglata dall’Istituto con la Provincia  di Catanzaro il 13 settembre 2021, intende procedere 

(giusta determina dirigenziale del 14 settembre 2021 prot. n. 4135/2021), ai sensi del comma 2 lett.a) dell’art. 

36 del D.lgs. 50/2016 all’assegnazione del servizio di trasporto degli alunni disabili dell’IIS V. Emanuele II, 

per  l’a.s. scolastico di cui sopra per un importo pari ad € 12.540,46  (dal 20/09/2021 al 31/12/2021 per n.79 

gg) e € 19.207,54 (dal 01/01/2022 al 09/06/2022 per n. 121 gg). 

Requisiti Generali: - condizioni di partecipazione: 

il presente avviso è rivolto ad operatori con iscrizione alla Camera di Commercio o ad Altro Albo (in caso di 

Associazioni di Volontariato senza finalità di profitto (art. 1, Legge n. 328/2000) che operino effettivamente 

alla data del presente avviso da almeno tre anni nel settore dei servizi di trasporto sociale                 con dotazione di 

mezzi adeguati, iscritte nel Registro del Terzo Settore (L.R. n. 42/2012) ed in possesso dei requisiti di ordine 

generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che 

posseggano i seguenti requisiti. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016; 

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 6/9/2011 n. 159; 

c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del dlgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni. 

Modalità di svolgimento del servizio: 

il servizio di trasporto disabili dovrà essere garantito ed assicurato per gli alunni segnalati dall’Istituto Scolastico, 

per assicurare loro la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione e scuola, 

attraverso l’utilizzo di veicoli idonei. Il servizio inoltre dovrà essere effettuato per cinque giorni la settimana, 

escluso il sabato e la domenica, secondo il programma scolastico di ciascuno. l’Affidatario dovrà garantire la 

massima flessibilità dell’orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario. 

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà conformarsi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari/fermate 

durante il periodo di validità del contratto, per sopraggiunte necessità organizzative che si dovessero presentare 

nel corso del rapporto contrattuale, senza pretesa alcuna sia in ordine a un presunto sindacato sull’organizzazione 

del servizio, sia in presenza di aggravio dei costi che si dovessero riscontrare rispetto all’offerta presentata, fermo 

restando la corresponsione del prezzo di aggiudicazione. 

Il Servizio di trasporto dovrà essere svolto, andata e ritorno, con automezzi di proprietà o a disposizione    della 
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Ditta aggiudicataria, secondo gli orari di entrata e uscita dalla scuola e comunque nel rispetto delle esigenze 

specifiche degli utenti del servizio. 

Caratteristiche degli automezzi. 

Tutti gli automezzi usati per il servizio in questione dovranno essere idonei, omologati e abilitati secondo le 

disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti n. 175/93, al fine di garantire la sicurezza 

dei passeggeri; dovranno inoltre essere dotati di sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione 

antisdrucciolo, predellino laterale e maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli, sistema di condizionamento e sistema 

di elevazione automatico o di pedana per facilitare salita e discesa. 

I percorsi oggetto del presente bando sono stati calcolati tenendo conto dei comuni di provenienza degli allievi 

e della loro destinazione finale, includendo in una stessa tratta più utenti qualora coinvolti nello stesso 

percorso. 

Tali percorsi possono essere così riassunti: 

 
SERVIZIO N. 1: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200  GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
VIA GIOIOSA, 18 – CLETO   

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

Via  A. Vespucci 37  

 

 

 

48 

 

 

 

 

€ 37,20 

 

 

 

SERVIZIO N. 2: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 
 

1 

 
VIA ASIA 1 – LAMEZIA 

TERME 

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

  

€ 23,25 

      Via A. Vespucci, 37 30  
     

 

1 

VIA ASIA 1 – LAMEZIA 

TERME 

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

  

      Via A. 
Vespucci, 37 
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SERVIZIO N. 3: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
VIA PIANO 12, SAN 

MANGO D’AQUINO   

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

Via A. Vespucci, 37 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

€   26,35 

 

 

 

 
1 

 

 

 
C.DA BUDA 32 –  

SAN MANGO D’AQUINO    

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

Via A. Vespucci, 37 

 

 

 

34 

 

 

SERVIZIO N. 5: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
FALERNA - VIA DEI 

NORMANNI II TRAV. N.9 

   

 

IIS V. E. II – SEDE 

GIZZERIA 

Via A. Vespucci, 37 

 

 

 

2 

 

 

€ 1,55 

 

 

 

mailto:czis021007@istruzione.it
mailto:czis021007@pec.istruzione.it


                                                                                            

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 
C.M. CZIS021007 

C.F. 97087810798 -  P.I. 03524590795  - C.U. UFXP5T  

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro  tel: 0961726345  - Presidenza: 0961726355 

  czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 
 

 

 

SERVIZIO N. 6: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
SETTINGIANO –  

VIA ROMA, 9 

   

 

IIS V. E. II –  

VIA V. CORTESE 

– CZ  

Via V. Cortese  

 

 

 

15 

 

 

 

€  11,63 

SERVIZIO N. 7: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
PENTONE –  

VIA VALLOTTA 

   

 

IIS V. E. II –  

VIA V. CORTESE 

– CZ 

Via V. Cortese 

 

 

 

13,5 

 

 

 

€  10,46 

 

SERVIZIO N. 8: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
CARLOPOLI –  

VIA DELLE GINESTRE 2 

TRAV 17 

 

 

IIS V. E. II –  

VIA V. CORTESE 

– CZ 

Via V. Cortese 

 

 

 

41,9 

 

 

 

€  32,47 
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SERVIZIO N. 9: 

ALLIEVO PARTENZA ARRIVO KM * 

200 GG. 

COSTO  GIORNALIERO  

ONNICOMPRENSIVO 

(A/R) 

 

 

 

 
1 

 

 

 
CATANZARO –  

VIA ABBRUZZI 16 

 

 

IIS V. E. II –  

VIA V. CORTESE 

– CZ 

Via V. Cortese 

 

 

 

20 

 

 

 

€ 15,50 

 

 

Nell’offerta dovrà essere indicata la tipologia dei mezzi che verranno utilizzati per il servizio oggetto 

dell’appalto. 

Personale: l’Affidatario provvede alla gestione del servizio in questione impiegando risorse umane 

qualificate, nei confronti delle quali è obbligato a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli 

obblighi stabiliti dai C.C.N.L., dalle Leggi e dalle norme sindacali ed assicurative infortunistiche e 

previdenziali. I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’Affidatario. Il personale da 

impiegare nel servizio dovrà essere munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida 

patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo utilizzato. Il servizio comprende l’ausilio agli utenti 

nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio delle 

carrozzine. 

Accompagnatori: il personale con funzioni di assistenza agli utenti trasportati dovrà essere in possesso di 

idonea esperienza di assistenza ai disabili. Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e 

la discesa dal mezzo di trasporto, la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e 

l’accompagnamento all’interno dell’istituto scolastico. 

Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano l’Istituto e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di 

interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e le eventuali condizioni per realizzare i servizi in 

oggetto.  

In ogni caso l’IIS V. Emanuele II si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di procedere 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere ad invitare altre ditte alla procedura comparativa. 

Criteri di valutazione per l'affidamento: Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo. 

Termini e modalità di partecipazione: I soggetti interessati a partecipare sono invitati a trasmettere una 

dichiarazione di manifestazione di interesse attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto 
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dal legale rappresentante dell’Associazione/Ditta che dovrà pervenire al protocollo dell'IIS V. Emanuele II 

Ente  tramite posta raccomandata o consegna a mano all’indirizzo: IIS VITTORIO EMANUELE II – VIA 

VINICIO CORTESE, 88100 CATANZARO o tramite PEC al seguente indirizzo: 

czis021007@pec.istruzione.it. 

La consegna tramite posta o a mano dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico) e la seguente 

dicitura “Avviso manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento 

alunni disabili, a.s. 2021/2022”. 

La manifestazione d'interesse come da allegato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

23/09/2021. 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute oltre tale termine. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini dell’arrivo dei plichi, quale 

che sia il metodo di trasmissione utilizzato, farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo della 

segreteria dell’Istituto. 

L’elenco degli operatori che sarà costituito manterrà validità limitatamente all’attivazione delle procedure di 

affidamento de quibus. 

Il servizio decorrerà dal 27 settembre 2021 al 9 giugno 2022 (data termine attività didattiche). 

Il presente avviso, comunque, non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva la facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere agli affidamenti di che trattasi ovvero di ricorrere ad altre modalità di 

affidamento. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente avviso. Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo 

Pretorio e sul sito ufficiale dell’Istituto 

 

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

                 Dott.ssa Rita Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

mailto:czis021007@istruzione.it
mailto:czis021007@pec.istruzione.it

