COMUNE DI CARONNO VARESINO
Provincia di Varese
Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)
Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501
Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it
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Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere parte
alla procedura per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico
2017/2018 del Comune di Caronno Varesino
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Caronno Varesino intende espletare una manifestazione di interesse avente
ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico
2017/2018, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 36, lett. a) del codice.
PERTANTO
Con il presente Avviso il Comune di Caronno Varesino richiede alle imprese interessate in
possesso dei requisiti sotto indicati, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla
procedura di affidamento in oggetto.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare le imprese interessate ad essere
invitate a presentare la propria offerta. Il Presente avviso è pertanto da intendersi come mero
procedimento pre- selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o
vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese interessate sia per l’Amministrazione procedente
ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto.
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura a n. 5
(cinque) imprese scelte mediante sorteggio effettuato ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs.
50/2016.
Qualora si presentassero un numero di candidature inferiore a cinque, le stesse verranno
invitate, senza necessità di ulteriore integrazione del numero degli operatori.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Caronno Varesino - Sede legale Piazza Mazzini 2 CAP 21040 Caronno Varesino
(VA) – P.I. 00309370120
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con
mezzo di proprietà comunale (Scuolabus comunale immatricolato il 12/10/2005 - posti 43 + 3 di
servizio, autista e 2 accompagnatori) ceduto in gestione per tutta la durata dell’appalto, e con
autisti della Ditta appaltatrice del servizio. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 1° grado.
DURATA E VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari ad € 24.661,20 (iva esclusa) per l’anno scolastico
2017/2018.
Il committente, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26, comma 3-ter
del D.Lgs. 81/08 e smi., precisa che gli stessi, secondo una valutazione ricognitiva della
.
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tipologia della prestazione, sono relativi unicamente agli aspetti organizzativi e gestionali,
pertanto i relativi oneri economici risultano pari a zero.
E’ previsto l’affidamento diretto, contemplato dalle disposizioni contenute nell’ art. 36 comma
a) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il sistema e le modalità previste
dal D.Lgs.n.50/2016, art. 36 comma a), e dalla presente indagine di mercato.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo a base d’asta
base di gara, ai sensi dell’art.95 del Codice, comma 4.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà ad avviare la procedura di
affidamento, mediante procedura telematica Sintel Piattaforma di e-procurement dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (Arca).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura è aperta a tutti i prestatori di servizio, singoli o raggruppati,
operanti nel settore del trasporto e devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
 Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi (art. 83 comma 1
lett.a);
 tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme
di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
 presentazione di almeno una referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o da
intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.L.gs.1.9.1993 n.385;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
 la ditta aggiudicataria del servizio dovrà possedere o impegnarsi ad ottenere in caso di
aggiudicazione, la disponibilità giuridica di idonea autorimessa per tutta la durata
dell’appalto con capienza sufficiente per il ritiro dello scuolabus dato in gestione
dall’Amministrazione comunale sita sul territorio comunale o in territorio limitrofo (entro
i 5 km). E’ richiesta l’ubicazione della rimessa in territorio comunale o in territorio
limitrofo al fine di garantire lo svolgimento del servizio secondo gli orari previsti, potere
provvedere celermente a piccoli aggiustamenti necessari per particolari evenienze
(montare le catene in caso di neve, …) e al fine di limitare il consumo di carburante.
L’Amministrazione richiederà agli offerenti e in ogni caso all’aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, di comprovare il requisito, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.8185-88 del D.Lgs 50/2016.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) e art. 80 c. 4 e 5
del D.lgs. 50/2016.
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159;
- Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/00 o di cui all’art. 35 del D.L.
24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione.
-

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, devono inviare la propria
richiesta entro le ore 12.00 del 24 giugno 2017, esclusivamente via PEC all’indirizzo:
comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità del Modello A allegato al
presente Avviso.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dal Comune di Caronno Varesino allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica
e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo di
http://www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa.
Alla successiva procedura di affidamento, gli operatori saranno quindi invitati a presentare la
propria offerta, sulla base di criteri fissati e dei relativi documenti di gara inviati
telematicamente mediante l'applicativo regionale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente e con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente
normativa. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli
accertamenti dell'autocertificazione fornita.
Titolare del trattamento è il Comune di Caronno Varesino.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sito internet del Comune di Caronno
Varesino (www.comune.caronnovaresino.va.it) .
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Per info: Servizi alla Persona tel.0331/980405 int. 1+ int. 5
Mail: servizisociali@comune.caronnovaresino.va.it

Caronno Varesino, 9/06/2017
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
Tiziana Oliverio
Allegati: modello A) Domanda Manifestazione d’interesse

.

