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AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO, 

CAUSA LIMITAZIONE DI CARICO DOVUTA AD EMERGENZA COVID-19 
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1 AMBITO DI INTERVENTO 
 
Con il presente Avviso, la Donato Di Fonzo& F.lli S.p.a., intende attuare la procedura di 
affidamento di servizi di trasporto pubblico dedicati alla mobilità scolastica, ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, art. 1, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
(G.U. n. 178 del 16 luglio 2020). 
 
La Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici prevalentemente operanti nella Regione Abruzzo in possesso di 
autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 25/2007, che presentino requisiti idonei a 
partecipare alla procedura negoziata per il sub-affidamento dei “servizi scolastici 
aggiuntivi per il trasporto pubblico”, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta 
della Regione Abruzzo n. 521 del 28/08/2020, il cui contenuto si intende integralmente 
acquisito nel presente Avviso. 
 
Il presente Avviso ha lo scopo di attuare una procedura di indagine di mercato per 
finalità esplorative, che non impegna in alcun modo la Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. alla 
stesura di graduatorie, classificazioni di merito o di punteggio, ma intende istituire una 
long list di operatori che presentano i requisiti di cui alla Deliberazione suindicata e 
potenzialmente beneficiari di affidamento del servizio di sub-fornitura. La presenza nella 
long-list non comporta nessun diritto all’affidamento del servizio. 
 
2 LA PROCEDURA DI GARA 
 
La procedura consta della presentazione di una Manifestazione di Interesse volta alla 
valutazione delle condizioni giuridiche e strutturali del proponente, ai sensi e per gli 
effetti della 
Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 521 del 28/08/2020. 
Le manifestazioni di interesse ritenute valide ai fini delle condizioni giuridiche e 
strutturali del proponente andranno a formare la long-list di operatori potenzialmente 
beneficiari di affidamento del servizio di sub-fornitura oggetto del presente avviso. 
 
Su motivata richiesta della Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a., nel rispetto del combinato 
disposto dell’ex. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come innovato dall’art. 1 
del D.L. 76/2020 per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso, gli operatori 
invitati potranno presentare offerta economica. 
La procedura di gara sarà esperita sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
 



 
Noleggio Autobus Granturismo- Autolinee 

www.difonzobus.com 

Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A.  

Via S. Antonio Abate – 66054- Vasto (CH) -tel. 0873364785 - fax 0873379294 

Cap. Soc. euro 9.000.000,00 Int.Vers. 

3 

La procedura di affidamento sarà espletata solo nel caso in cui, permanga l’impossibilità 
da parte della Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. ad effettuare i servizi aggiuntivi con mezzi a 
propria disposizione, anche immatricolati ad uso noleggio, così come previsto dalla 
D.G.R. 521 del 28.08.2020. 
 
La Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. si riserva la facoltà di sospendere e/o non 
procedere,modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, 
ovvero la procedura per l’affidamento del servizio, per variazione normativa, giustificato 
motivo e/o giusta causa, adeguatamente comunicati alle parti interessate. 
 
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice, la Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. si riserva, 
inoltre, di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea.  
 

 

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Potranno inviare richiesta di valutazione, ovvero manifestazione di interesse per la 
selezione preventiva delle candidature, finalizzata alla partecipazione alla procedura ex 
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 D.L. 76/2020 per 
l’affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso, gli operatori di trasporto che 
presentano i seguenti requisiti: 

1) Soggettivi  
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 e.s.m.i. che, al momento della sua presentazione, siano in possesso:  
 

a) Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs.50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio con oggetto sociale 
coerente con l’oggetto del contratto;  

• possesso dei requisiti ed idoneità previsti dal regolamento CE 21-10-2009 n. 
1071/2009 (Registro elettronico nazionale); 

• possesso dei requisiti ed idoneità previsti dal Decreto Dirigenziale 25/11/2011 
n. 291 "Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento CE. n. 
1071/2009;  

• possesso dei requisiti ed idoneità previsti dalla Circolare del Ministero dei 
Trasporti n. 26141 del 2 dicembre 2011;  
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• possesso dei requisiti ed idoneità previsti dall'art. 11 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 
(convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012);  

• possesso dei requisiti ed idoneità previsti dal Decreto Dirigenziale 20 aprile 
2012 n. 40 "Disposizioni applicative dell’art. 11 c.6 del D.L. 5/2012;  

 
c) Requisiti tecnici: piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi offerti per l’esecuzione 

del servizio, con indicazione, nella presentazione della manifestazione di 
interesse, del tipo di autobus o miniautobus che si intende utilizzare, indicando:  

• marca costruttore;  

• modello;  

• posti disponibili seduti e in piedi;  

• indicazione degli standard di emissioni del motore;  

• lunghezza mezzo;  

• anno di prima immatricolazione; 

• presenza o meno di impianto di climatizzazione; 
 

4 DURATA DEL PERIODO DI SUB-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio sarà affidato dal 24/9/2020 ed avrà una durata compatibile strettamente 
legata all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed ai conseguenti 
protocolli di sicurezza in materia di trasporto pubblico che saranno eventualmente 
emanati.  
 
5 IMPORTO 
Il corrispettivo per i servizi aggiuntivi, così come disciplinato dalla D.G.R. Abruzzo n. 521 
del 28.08.2020, è riconosciuto per un ammontare pari ad € 1,80 (euro uno/80) a 
chilometro (km) prodotto nei giorni di servizio, dei quali un ammontare pari ad € 0,01 
(zerovirgolazerounocentesimi//) attribuibili agli oneri di sicurezza; viene riconosciuto un 
importo “minimo giornaliero garantito” per autobus per un ammontare pari ad € 230,00 
(duecentotrentaeuro//00). A tale compenso, da intendersi onnicomprensivo, dovrà 
essere sottratto il ribasso che l’eventuale aggiudicataria avrà offerto in sede di gara, 
oltre IVA, se dovuta, come per legge.   
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6 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO  
 

I servizi ricadranno nell’area della Provincia di Chieti in cui la Donato Di Fonzo& F.lli 
S.p.a. svolge in concessione servizio di TPL, e saranno svolti sulle singole corse ove 
dovesse essere rilevata l’incapacità di trasporto della medesima Società, in ossequio ai 
protocolli di sicurezza sulla capienza massima, rispetto ai flussi di studenti.  
 
 
7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La documentazione relativa, e quella ulteriore che la Donato Di Fonzo& F.lli S.p.a. 
dovesse richiedere in caso di sub affidamento, dovrà essere presentata entro i termini 
di cui all’art.8 del presente Avviso..  
Qualora, a seguito di verifiche formali e sostanziali, non risultassero veritiere le 
dichiarazioni del soggetto proponente, ovvero mancasse il possesso di uno o più dei 
requisiti contemplati ed indicati nel presente Avviso, l’aggiudicazione sarà revocata con 
riserva di ogni azione da parte della Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. in qualità di 
risarcimento danni. 
 
8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello 
di cui all’Allegato: “A - Manifestazione di Interesse”, pena la non ammissibilità della 
domanda, in formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da 
soggetto munito di idonea procura, accompagnata da copia del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
della Donato Di Fonzo& F.lli S.p.a. difonzospa@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 18.09.2020 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi scolastici aggiuntivi per il 
trasporto pubblico”.  
Il mancato recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 
mittente. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo il termine sopra fissato;  

• non conformi a quanto prescritto dal presente avviso;  

• non sottoscritte con firma digitale; 

• prive del documento di identità valido. 
 
 

mailto:difonzospa@pec.it
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9 OFFERTA ECONOMICA 
 

Operatori che saranno invitati alla presentazione dell’Offerta Economica 
La Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. attiverà la procedura di invito a presentare offerta 
economica, a tutti gli operatori che risulteranno iscritti alla long-list. La Donato Di Fonzo 
& F.lli S.p.a. si riserva di procedere alla selezione dell’operatore da invitare, anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse; in quest’ultimo caso, procederà 
all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. nonché ex art. 1 D.L. 76/2020, salvo quanto disposto nell’art. 2 del 
presente Avviso. 
In caso di offerte economiche equamente vantaggiose, sarà preferita la proposta che 
evidenzia una più alta qualità del servizio offerto.  
 
10 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso sarà inviato via mail/pec ai vettori autorizzati in base alla Legge della 
Regione Abruzzo n. 25/2007 e pubblicato sul sito web della Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a. 
all’indirizzo www.difonzobus.com 
Segreteria 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte agli Uffici Amministrativi, 
esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
lucio@difonzoviaggi.it 
 
Soggetto appaltante 
Donato Di Fonzo & F.lli S.p.a., loc. S. Antonio Abate, snc – 66054 VASTO (Ch) - C.F. e 
P.IVA 00119550697.  
Pec: difonzospa@pec.it 
 
Vasto, 11 Settembre 2020 

Donato Di Fonzo& F.lli S.p.a 
            IL PRESIDENTE  

(Dott. Ing. Alfonso Di Fonzo)  
 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, sottoscritto con firma digitale 
conformemente alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le 
regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013 
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