COMUNE DI VAILATE
Provincia di Cremona
Via S. Giani n. 8 C.a.p. 26019
Codice Fiscale e Partita IVA 00304990195
Ufficio Segreteria
 0363849108 int. 4 Fax 0363849112
segreteria@comune.vailate.cr.it
PEC anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019
IL VICESEGRETARIO
VISTI:
 L’art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs 50/2016;
 La deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 20.06.2017;
 Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. L. gs. N. 267 del 18
agosto 2000 e successive mm. e ii.;
 Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
In attuazione della determinazione del Settore 1 n. 144 del 27.06.2017
RENDE NOTO
Che il Comune di Vailate intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del
servizio di trasporto scolastico tramite la procedura ristretta riservata ai contratti sotto soglia ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la piattaforma
di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Vailate si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Il Comune di Vailate si riserva la facoltà, in ogni caso, qualora lo ritenga necessario di integrare
l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione.
La lettera di invito con disciplinare di gara, qualora venga dato corso al presente avviso, conterrà
tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
Gestione del servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per gli
alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado con sede nel Comune di
Vailate, dai punti di raccolta prestabiliti dal Comune ai plessi scolastici di appartenenza e ritorno.
A titolo indicativo si informa che, ipotizzando un numero di iscritti pari a quelli dell’a.s. 2016/2017,
il servizio può essere garantito utilizzando uno scuolabus/minibus/bus di 29 posti oltre
accompagnatore ed autista.
Con riferimento al numero degli iscrittI, potrà essere necessario effettuare più giri per ogni ordine
scolastico.
STAZIONE APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE
Comune di Vailate (Provincia di Cremona) – Via S. Giani n. 8 – 26019 Vailate (CR).
Responsabile unico del procedimento – RUP è il Vicesegretario - Dott.ssa Nadia Fontana.
Telefono 0363849108 - Fax 0363849112
Indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.vailate.cr.it
Indirizzo PEC: anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it
Sito Internet: www.comune.vailate.cr.it
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti
la scuola primaria e secondaria di I^ grado negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 secondo il
calendario che verrà fornito dall’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco.
CPV: 60100000 – 9 Servizi di trasporto terrestre
LUOGO DI ESECUZIONE
Sul territorio del Comune di Vailate – dai punti di raccolta ai plessi scolatici e viceversa
DURATA
La durata dell’appalto è prevista per il periodo relativo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
secondo i calendari fissati dalla Direzione Scolastica.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Il valore dell’appalto è pari a € 52.400,00 oltre IVA.
La procedura selettiva verrà svolto sul Sistema di intermediazione Telematica di Regione
Lombardia denominata “SINTEL” con l’affidamento del servizio a favore del concorrente che
offrirà il minor prezzo.
Saranno invitati alla procedura selettiva almeno n.5 operatori economici.
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 23,50 del giorno 12.07.2017,
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it (farà fede la data di ricezione della PEC da parte
del Comune) la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato, firmato
digitalmente dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali
situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n.50/2016):
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per il settore di attività; per le Cooperative Sociali e Consorzi,
iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett. b) D.Lgs. n.
50/2016)
Tali requisiti saranno comprovati, in sede di gara, mediante idonee referenze di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati di data non anteriore a 2 mesi dalla presentazione
dell’offerta.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. n.50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso di parco automezzi tale da consentire la gestione del
servizio di trasporto assicurando la sostituzione dei veicoli nel caso di guasto agli automezzi
abitualmente utilizzati. I requisiti sono comprovati, in sede di gara, dalla indicazione e
descrizione dei veicoli che la ditta intende utilizzare, incluso il numero di passeggeri
trasportabili e i dati di immatricolazione e omologazione degli automezzi utilizzati.
Il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i
potenziali concorrenti e gli operatori interessati e a favorire la partecipazione degli operatori
economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenze e proporzionalità e non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse.
Preso atto delle manifestazioni di interesse ricevute, l’ufficio comunale competente individuerà gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto.
Il Comune si riserva la facoltà di invitare alla procedura di scelta anche altri operatori economici
ritenuti idonei.
In sede di gara la stazione appaltante si riserva di chiedere la presentazione di idonea
documentazione per la verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale e capacità economica
e finanziaria.
La dimostrazione del possesso dei requisiti saranno poi verificati dalla stazione appaltante prima
dell’affidamento del servizio.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni presso l’Ufficio Segreteria telefonando al numero
0363/849108 int. 4 oppure per mezzo e-mail:
segreteria@comune.vailate.cr.it.
Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web del Comune
di Vailate (www.comune.vailate.cr.it).
Vailate, lì 27.06.2017
Il Vicesegretario
Dott.ssa Nadia Fontana

Firmato digitalmente da:FONTANA NADIA SEVE
RINA
Data:27/06/2017 14:29:14

ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da rendere firmata digitalmente)

Spett.le
Comune di Vailate
Via S.Giani n. 8
26019 Vailate (CR)
PEC anagrafe.comune.vailate@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato il _______________________ a ____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________________
dell’operatore economico ______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________________
tel. ________________________ - PEC: ________________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e
pertanto

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante. A tal proposito dichiara inoltre di
voler partecipare in qualità di:
imprenditore individuale;
soc. cooperativa
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da___________________________________________
consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,

altro
(specificare)________________________________________________________________
DICHIARA

A) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali
situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n.50/2016):
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per il settore di attività; per le Cooperative Sociali e Consorzi,
iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lett. b) D.Lgs. n.
50/2016)
Tali requisiti saranno comprovati, in sede di gara, mediante idonee referenze di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati di data non anteriore a 2 mesi dalla presentazione
dell’offerta.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs.
n.50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso di parco automezzi tale da consentire la gestione del
servizio di trasporto assicurando la sostituzione dei veicoli nel caso di guasto agli automezzi
abitualmente utilizzati. I requisiti sono comprovati, in sede di gara, dalla indicazione e
descrizione dei veicoli che la ditta intende utilizzare, incluso il numero di passeggeri
trasportabili e i dati di immatricolazione e omologazione degli automezzi utilizzati.
B. che per sé, l’impresa e per tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza non sussistono le cause di esclusione
di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla normativa
vigente;
C.

che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento
dei servizi in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di
Vailate nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

D. di essere a conoscenza del fatto che, ove l’elenco degli operatori sia superiore a 5, la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016.
Acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della
manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo
le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.

Luogo e data

