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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs.
50/2016
Indagine di mercato per l’individuazione delle imprese
da invitare alla procedura per l’appalto del servizio di
trasporto scolastico per gli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023
Il Comune di Villa Guardia intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere
all’affidamento diretto di servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2
lettera b del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso/indagine di mercato è finalizzato a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la massima partecipazione alla successiva procedura comparativa, che
vedrà la consultazione di almeno cinque operatori economici; le manifestazioni d’interesse
degli operatori, richieste con questo avviso, hanno l’unico scopo di comunicare la
disponibilità a essere successivamente invitati alla procedura comparativa, che prevede la
formulazione di specifica offerta tramite piattaforma regionale Sintel.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Villa Guardia, con sede in Via Varesina, 72
Villa Guardia - CO
Telefono : 031.485- 228/203
Posta elettronica certificata:
comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
Indirizzo internet:
www.comune.villaguardia.co.it

PRESTAZIONI OGGETTO
DELL’APPALTO:

Il servizio di trasporto scolastico è espletato in parte direttamente dal Comune, mediante scuolabus di proprietà, ed in
parte in appalto esterno, mediante fornitura di mezzi e personale da parte dell’appaltatore da individuare (un autopullman
da 54 posti a sedere, oltre a quelli dell’accompagnatore e
dell’autista).

L’impresa appaltatrice è tenuta inoltre a fornire personale o autopullman supplementari, con o senza autista, al verificarsi di
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un’esigenza di sostituzione.
L’impresa selezionata come appaltatrice sarà tenuta ad individuare al suo interno un referente operativo, che terrà i necessari
rapporti con la stazione appaltante organizzando i mezzi ed
esercitando in via esclusiva il potere organizzativo e direttivo
nei confronti dei lavoratori utilizzati per il contratto d’appalto.
Il servizio di trasporto è effettuato conformemente al calendario
scolastico ed agli orari di apertura e di chiusura delle attività
scolastiche. Utenti del servizio sono gli alunni frequentanti la
scuola elementare di via Torino, per l’a.s. 2021/2022. Per l’anno
scolastico 2022/2023, oltre al servizio rivolto alle elementari, il
Comune si riserva la possibilità di attivare il medesimo servizio
anche in relazione agli studenti della scuola media, se tale dovesse essere la richiesta pervenuta dalla competente autorità
scolastica.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo stimato del contratto per i due anni scolastici di riferimento è pari a presunti netti euro 105.600,00, oltre a netti
euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza collegati a rischi di interferenza.

DURATA DELL’APPALTO

Periodo settembre 2021/giugno 2023, secondo il calendario
scolastico. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto.
L’eventuale proroga sarà attivata, se consentito dalla legge vigente, solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione
della successiva procedura di appalto.

PROCEDURA DI GARA

La procedura comparativa consisterà in un affidamento diretto
previa valutazione di almeno cinque preventivi, come previsto
dall’art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016. L’invito a presentare offerta sarà rivolto senza eccezioni né limiti numerici a
tutti gli operatori che avranno manifestato interesse, rispondendo al presente invito, ed aventi i requisiti richiesti.
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CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso,
ottenuto mediante il massimo ribasso dei prezzi orari posti a
base di gara. Le modalità di espletamento del servizio, le sue
caratteristiche e peculiarità saranno dettagliatamente specificate
nel capitolato disciplinante il servizio stesso. Il capitolato e tutta
la documentazione completa saranno successivamente inviati,
tramite piattaforma Sintel, a tutti coloro che –dichiarando di essere in possesso dei necessari requisiti- ne hanno manifestato
l’interesse.

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

Saranno invitati a presentare l’offerta gli operatori economici di
cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 che dichiarino di possedere i
seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE


Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del
D.Lgs.50/2016;



Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia);



Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001 o di altri divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE


Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o all’apposito registro se cooperativa,
dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore
oggetto della procedura di cui trattasi;



Disponibilità di conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la
guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato
di abilitazione professionale “KD” o carta di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma
11 del Codice della strada – D.Lgs 285/1992 e Decreti del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.2.2007
e del 26.4.2010)
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REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA


MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

Prestazione di servizi di trasporto analoghi a quelli del
presente appalto già operati nel quinquennio precedente, senza contenziosi e con buon esito, a favore di
enti pubblici. L’impresa è tenuta ad indicare gli enti pubblici, i periodi e gli importi dei servizi già prestati, per
una durata minima di cinque anni e per un valore complessivo non inferiore a quello del presente appalto.

Le imprese interessate all’invito possono far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro le ore 12,00 di lunedì 8 marzo
2021, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata, normale o mediante agenzie di recapito autorizzate,
tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Guardia o via Pec al seguente indirizzo: comune.villaguardia@pec.provincia.como.it
Le manifestazioni d’interesse potranno essere redatte preferibilmente utilizzando il modello di autocertificazione allegato al
presente avviso, o diverso modello ma di contenuto sostanzialmente identico, e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere unita
copia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza
(salva l’ipotesi di firma digitale). E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma
di componente di un raggruppamento.

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Il termine di scadenza ha carattere perentorio e la presentazione entro i termini indicati della manifestazione d’interesse e
delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI e PRIVACY

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003,
per la parte ancora in vigore, e nel GDPR 675/2016, per le
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finalità connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche
informatici, idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
AVVERTENZE

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e/o di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno
applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in
materia.

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Bruna Guida,
Responsabile dell’Area Istruzione e Cultura.

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile
rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Cultura (tel. 031.485228), ovvero inviare un quesito tramite
posta elettronica all’indirizzo: cultura@comune.villaguardia.co.it
Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web
del Comune di Villa Guardia www.comune.villaguardia.co.it , all’albo pretorio on-line e sulla
home page del Comune di Villa Guardia.
Villa Guardia, 8 febbraio 2021
Il Responsabile dell’Area Istruzione e Cultura
f.to dott.ssa Bruna Guida – Segretario comunale

Modello per richiesta di invito
Ufficio Istruzione e Cultura – Via Varesina, 72
Tel 031-485228 - Email: cultura@comune.villaguardia.co.it

