COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo
P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646
info@comune.gandino.bg.it - P.E.C. comune.gandino@legalmail.it
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
servizi.persona@comune.gandino.bg.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIZIONE
GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per alunni
Scuola primaria e secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo di Gandino per gli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità di rinnovo per a.s. 2019/2020.
– PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA – art. 36 co.2 lettera b

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende procedere con una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per alunni della Scuola
primaria e secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo di Gandino per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2019/2020 al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, gli operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le “Linee guida ANAC n. 4
approvate”.
La Stazione Appaltante intende procedere con l’affidamento del servizio predetto, tramite procedura
telematica interamente espletata per mezzo della Piattaforma Regionale di ARCA Lombardia eprocurement Sintel secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 (Procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione).
Si rende noto altresì che con la manifestazione d’interesse, che non ha in alcun modo carattere
vincolante per l’Amministrazione, l’operatore economico esprime la propria disponibilità a essere
invitato, in caso di sorteggio favorevole, alla successiva procedura di affidamento secondo l’art. 36
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e linee guida ANAC.
Si precisa pertanto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione
d’interesse al fine dell’invito di O.E. alla successiva procedura negoziata ed esso non costituisce
proposta contrattuale, non determina instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il sito web
www.arca.regione.lombardia.it e l’Operatore Economico, interessato a partecipare
all’evidenzia pubblica, deve registrarvi all’Elenco Fornitori Telematico della suddetta
piattaforma “qualificandovi” per il Comune di Gandino, per una delle attività (cod.
ATECO/cod. C.P.V.) riconducibili alla procedura in oggetto.

La registrazione alla piattaforma SINTEL è gratuita e non comporta all’Operatore Economico che
la richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. Per la suddetta
registrazione e le modalità di presentazione della manifestazione d’interesse, l’operatore economico
dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL nella
sezione dedicata agli Operatori Economici - percorso URL a cui accedere Arca Lombardia
Piattaforma Sintel - Help guide e manuali o contattare il Contact Center di ARCA al n.
800.116.738.
DETTAGLIO DELLA PROCEDURA
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Settore Servizi alla persona Comune di Gandino, Provincia di Bergamo, con sede in Piazza
Vittorio Veneto n.7 24024 Gandino (BG), P.IVA e C.F: 00246270169, telefono 035.74.55.67,
fax 035.74.56.46, e-mail info@comune.gandino.bg.it P.E.C. comune.gandino@legalmail.it e sito
web www.comune.gandino.bg.it
2) LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Territorio di Gandino:
- percorso Frazione di Barzizza sede della Scuola Primaria in Via C. Battisti,1 e sede della
scuola secondaria di 1° in Via Tacchini e ritorno
- percorso Frazione di Cirano sede della Scuola Primaria in Via C. Battisti,1 e sede della
scuola secondaria di 1° in Via Tacchini e ritorno
Il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato secondo gli itinerari di percorrenza stabiliti
e, regolarmente, in tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e conformemente agli
orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.
3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e secondo quanto indicato dalle Linee guida ANAC n. 3.4.2
approvate, il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Pasqualina Giudici, Responsabile del
Settore Servizi alla persona.
4) OGGETTO e IMPORTO
L'appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per alunni Scuola primaria
e secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo di Gandino per gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 con possibilità di rinnovo per l’anno scolastico 2019/2020.
L'importo complessivo dell’appalto è stimato in € 168.000,00= euro (iva esclusa). L’importo
include l’eventuale periodo di rinnovo per l’anno scolastico 2019/2020.
5) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto è per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con possibilità di rinnovo per l’anno
scolastico 2019/2020.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta delle ditte da invitare avverrà tramite indagine di mercato/manifestazione d’interesse ed
eventuale sorteggio (oltre i 5 invitati) ai sensi dell’articolo 36 co.7 (art.216 co.9) del D.Lgs.50/2016.

L’affidamento dell’appalto avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95 co.2 del D.Lgs. 50/2016, e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.
7) REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Requisiti di ordine generale:
Possono partecipare gli operatori economici come indicati all’articolo 45 del DLgs 50/2016.
Gli operatori dovranno dichiarare di possedere i requisiti richiesti e di non trovarsi in una delle
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale:
Gli operatori dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui all’articolo 83 co.1 del
DLgs.50/2016, ovvero dichiarare per ogni requisito di seguito specificato:
1. requisiti di idoneità professionale:
a. l’iscrizione alla camera di commercio per attività coincidenti con quelle oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio iscrizione agli albi e registri previsti dalla
normativa vigente;
2. capacità economica e finanziaria:
a. di avere un fatturato minimo medio annuo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso, nel settore di attività oggetto dell'appalto pari almeno al valore stimato del presente appalto;
3. capacità tecniche e professionali:
a. di aver svolto nei 5 anni antecedente la pubblicazione del presente avviso almeno un servizio
analogo per tipologia, oggetto ed importo a quello del presente appalto.
Tutti i requisiti potranno essere dichiarati con autocertificazione redatta ai sensi degli articolo 46 e
47 del DPR 445/2000, pertanto non sono previsti specifici moduli per le dichiarazioni
Iscrizione all’elenco telematico della piattaforma SINTEL: gli operatori economici (O.E.) come
già chiarito nei precedenti punti del presente avviso, devono essere iscritti all’Elenco dei Fornitori
Telematici” e qualificati per il Comune di Gandino, all’interno della procedura SINTEL del portale
ARCA di Regione Lombardia;
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto da parte degli O.E. interessati e
in possesso dei requisiti indicati al punto precedente (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)
ribadendo inoltre la regolare iscrizione alla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia
dovranno pervenire
Entro le ore 12:00 del giorno 05/06/2017
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse che
si vorranno caricare oltre il tempo sopra indicato, sulla procedura SINTEL, la quale non consente
tale operazione oltre i termini di scadenza.
L’invio della manifestazione d’interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la
procedura guidata di SINTEL mette a disposizione dell’operatore economico, la quale consentirà
di allegare la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e poter procedere all’invio
finale della manifestazione d’interesse.

La documentazione richiesta da scaricare e compilare (si troverà nella documentazione caricata
dalla S.A. all’interno della procedura SINTEL a cui avrete fatto accesso) per poterla reinserire
all’interno della predetta procedura telematica è qui sotto elencata:


Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta e corredata dal documento in corso di
validità del richiedente (es. legale rappresentante) a cui deve essere allegata idonea
autocertificazione dei requisiti previsti dall’avviso.

Non saranno inoltre prese in considerazione e quindi escluse dalle fasi successive di
negoziazione le manifestazioni d’interesse:
- Inviate oltre il termine indicato (che il sistema SINTEL non permetterà di trasmettere);
- Non sottoscritte digitalmente;
- Presentate con modalità diverse di cui alla presente;
- Che non sono in possesso dei requisiti predetti;
- Che l’O.E. non sia compatibile con la natura del servizio di cui trattasi.
PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL


Si comunica che alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà
essere allegata alcuna offerta economica.



Si precisa pertanto che nel campo “offerta economica” che la Piattaforma SINTEL
prevede obbligatoriamente, l’operatore economico dovrà indicare il valore simbolico “1”
(uno). Tale valore non andrà preso in considerazione poiché ha la sola funzione di consentire
l’invio della manifestazione d’interesse in piattaforma.

9) CRITERIO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.)
Il predetto “avviso” è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non
vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazione
d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati.
 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base
sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno giovedì 05 giugno 2017 alle ore 14:30 presso la sede
della Stazione Appaltante, Ufficio Servizi alla persona , in Piazza Vittorio Veneto, 7 24024
Gandino (BG) e ne sarà data comunicazione, a tutti gli O.E. che avranno manifestato interesse
attraverso l’apposita funzione prevista in piattaforma “COMUNICAZIONI PROCEDURA”.
Le successive lettere di invito alla R.D.O. e i relativi documenti di gara, nonché la presa visione
del progetto esecutivo, verrà trasmessa agli O.E. sorteggiati, sempre attraverso la piattaforma
SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Il predetto “avviso” è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte
degli Operatori Economici interessati.
10) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara e il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Gandino.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni con decorrenza 19/05/2017 con scadenza
prevista per il 05/06/2017:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.gandino.bg.it nella sezione
“Bandi di gara”;
- sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Resp. Settore Servizi alla persona Giudici Pasqualina

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005
Allegato:
1. Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

