COMUNE DI VILLA D’ALMÈ
cap. 24018

P R O V I N C I A D I B E R G AM O

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 0057 9560 160

Tel. 035/63.211.11
Fax 035/63.211.99

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019-2019/2020”

(art. 36 comma 2 e art. 216 comma. 9 del D.lgs. n. 50/2016)
Il Comune di Villa d’Almè intende procedere all’affidamento del “Servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020”, in esecuzione alla
delibera della Giunta comunale di Villa d’Almè n. 69 del 20.06.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile.
PREMESSE:
• il presente avviso deve intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato ad
acquisire manifestazioni di interesse che, in quanto tale, non comporta vincoli o impegni di
qualsiasi natura sia per i soggetti interessati, sia per l’amministrazione procedente in
relazione all’affidamento del servizio;
• il servizio sarà affidato senza successiva pubblicazione. In seguito verrà esperita una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
• questo Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla successiva procedura
negoziata senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti
interessati.
1. REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto indicato, gli
operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.1 Requisiti di ordine generale
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.
La mancanza di uno o più requisiti comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla
gara con le facoltà e le modalità stabilite all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Ciascuna ditta consorziata/raggruppata deve essere in possesso dei requisiti minimi
sopraindicati.
1.2 Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono
essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
per le Cooperative Sociali e Consorzi, iscrizione ai rispettivi Albi Regionali.
1.3 Requisiti di carattere economico e finanziario:
I soggetti candidati devono aver svolto negli anni 2014-2015-2016 servizi con oggetto
identico o analogo a quello della presente procedura per un importo fatturato/anno non
inferiore a €. 69.500,00= oltre IVA.
1.4 Requisiti di carattere tecnico e professionale:
Il concorrente dovrà essere in possesso di parco automezzi tale da consentire la
gestione del servizio di trasporto scolastico 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.
(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 tre scuolabus di 37, 30 e 9 posti).
2. AVVALIMENTO
L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del
medesimo D. Lgs. 50/2016.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno
presentare la seguente documentazione:
-

istanza di ammissione (perfettamente conforme allo “schema A” predisposto dal Comune
di Villa d’Almè);

-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (perfettamente conforme allo “schema B”
predisposto dal Comune di Villa d’Almè);

-

copia dei documenti di identità dei vari sottoscrittori dell’istanza di ammissione e della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in corso di validità;

-

eventuale documentazione integrativa ritenuta utile.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, in relazione al servizio di cui sopra, secondo la
seguente modalità:
• spedizione dell’istanza e della documentazione allegata, all’indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comune.villadalme.bg.it;
• la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO”
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine delle
ore 12:00 del giorno 7 LUGLIO 2017.
Le istanze pervenute oltre il termine perentorio indicato e quelle prive della
documentazione richiesta non saranno ammesse alla selezione ((fa fede la data e l’ora
di arrivo della pec)).
Le istanze inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno
considerate e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto previsto dall’avviso
stesso.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
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Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla procedura, il
Responsabile del servizio dopo aver verificato la completezza della documentazione
presentata e dopo aver verificato che ogni operatore economico abbia dichiarato il possesso
dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, stilerà l’“Elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020”. L’ordine di
registrazione nell’Elenco avverrà in base al numero di protocollo assegnato a ciascuna
istanza.
La procedura negoziata sarà esperita previa consultazione, ove esistenti, di 05 operatori
economici iscritti nel predetto Elenco, precisando che:
-

qualora il numero degli operatori economici iscritti nell’Elenco fosse superiore alle 05
unità, la scelta dei 05 operatori da invitare alla gara sarà effettuata mediante sorteggio
anonimo, da svolgersi in seduta pubblica (nel giorno e all’ora che saranno comunicati a
tutti gli operatori economici iscritti nell’Elenco medesimo);

-

qualora il numero degli operatori iscritti nell’Elenco fosse inferiore alle 05 unità, saranno
invitati alla gara esclusivamente i predetti operatori economici, anche se in numero
inferiore a 05;

-

la procedura sarà esperita anche in presenza di un solo operatore economico iscritto
nell’Elenco.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti
elementi:
• Punteggio tecnico:
max. 70 punti
• Punteggio economico:
max. 30 punti
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
8. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020.
9. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’affidamento ammonta a complessivi €. 208.500,00= oltre iva.
10. AVVERTENZE
È intenzione gestire la successiva procedura negoziata attraverso la piattaforma eprocurement Sintel – Centrale acquisti ARCA di Regione Lombardia; pertanto, ai fini
dell’effettiva partecipazione alla gara, gli operatori economici dovranno accreditarsi in tempo
utile a tale piattaforma e qualificarsi a favore del Comune di Villa d’Almè.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, ma che nella
fase di espletamento della procedura non risultano essere registrati a SINTEL e qualificati
per il Comune di Villa d'Almè, non saranno invitati alla procedura.

Qualora successivamente all’indizione della gara o in corso di vigenza dell’appalto venissero
attivate convenzioni da parte di Consip per la medesima tipologia di servizio, che risultino
effettivamente comparabili al presente appalto anche sotto il profilo della modalità di
quantificazione del corrispettivo, l’Amministrazione avrà la facoltà di revocare la gara oppure
di risolvere la convenzione, fatta salva la possibilità per la ditta affidataria di offrire una
riduzione del corrispettivo contrattuale idonea a ricondurre il contratto entro i parametri delle
convenzioni Consip.
11. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La modulistica inerente la presente procedura è disponibile sul sito internet
www.comune.villadalme.bg.it.
Informazioni complementari, potranno essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Villa d’Almè – Via Locatelli Milesi n. 16 - telefono 035.63.211.11 (orari di
apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e martedì dalle ore 14.30 alle ore
17.30), indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.villadalme.bg.it.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il sig. Giancarlo Cefis.
13. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
selettiva in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla procedura stessa. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Saranno organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà
solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
14. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell’art. 216-comma 9 del D. Lgs. 50/2016 sul
profilo del committente http://www.comune.villadalme.bg.it/ nella relativa sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’interno della sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché
all’Albo pretorio di questo Ente.
Villa d’Almè, 22 giugno 2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giancarlo Cefis
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

