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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B,
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOZZANICA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
CIG: 71845763AC

IL PRESENTE AVVISO NON COSTITUISCE INVITO A PARTECIPARE A GARA PUBBLICA, NE’ OFFERTA AL
PUBBLICO (ART. 1336 C.C.) MA SEMPLICE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, A SEGUITO DELLA
QUALE POTRÀ ESSERE ESPERITA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PERTANTO, NON VINCOLA IN ALCUN MODO L’UNIONE DI COMUNI
TERRE DEL SERIO E IL COMUNE DI MOZZANICA, INTERESSATO DAL SERVIZIO DA APPALTARE.

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017 ORE 12:00, pena la non ammissione.
1. OGGETTO
L’Unione di Comuni Terre del Serio – Servizi Scolastici - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, pubblicità intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzate al successivo affidamento del servizio
in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) ed art.95 del D.Lgs.50/2016,
così come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 (qui di seguito Codice Appalti) .
L’Unione dei Comuni Terre del Serio svolge il ruolo di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del
Codice Appalti.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
UNIONE DI COMUNI TERRE DEL SERIO
Indirizzo: Via Locatelli n. 2 – 24050 Bariano
Tel. 0363.960890 - Fax 0363.959658
Codice fiscale e partita IVA n. 92027250163
PEC - Posta elettronica certificata - terredelserio@lamiapec.it;
Sito internet: www.unione.terredelserio.it
Responsabile Unico del Procedimento dei Servizi Scolastici: Bacchini Maurilia
3. OGGETTO DELLA GARA

Servizio di trasporto scolastico alunni scuola primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio del
Comune di Mozzanica;
4.IMPORTO A BASE D’ASTA
L'importo a base di gara ammonta complessivamente a €. 104.000,00 oltre IVA di legge.
5. NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere effettuato all’interno del territorio comunale di Mozzanica, secondo le modalità
indicate nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto (allegato C) approvato dal Comune di Mozzanica con
delibera consigliare n. 23 in data 27.07.2017.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del Codice Appalti e, in base agli elementi dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a. Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice
Appalti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.
b. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e lett. c) del Codice Appalti, sono tenuti, pena
l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353
del codice penale. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del
Codice Appalti; in caso di violazione i concorrenti sono esclusi dalla gara e si applica l’art. 353 del
codice penale.
c. Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.
Per la partecipazione alla gara di consorzi o di imprese temporaneamente raggruppate, dovranno,
comunque, essere rispettate le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 del Codice Appalti.
8. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I.
REQUISITI SOGGETTIVI:
a. Possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali specifiche richieste dalla normativa vigente per
l’esercizio dell’attività di trasporto di persone (D.M. 21.12.1991 N. 3 448, D.Lgs 395/2000, D.Lgs
478/2001. D.M. 28.04.2005 N. 161, D.Lgs. 286/2005 e s.m.);
b. iscrizione CCIAA (o analogo registro professionale per le imprese straniere ) per il tipo di attività
oggetto del presente appalto;
c. autocertificazione sulla regolarità contributiva;
d. condizione di insussistenza a proprio carico delle situazioni di esclusione per la partecipazione alle
gare prevista dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017 (qui
di seguito Codice Appalti), nonché quelle previste da altre disposizioni di legge.
II.

REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI

dichiarazione attestante i principali servizi di trasporto scolastico prestati negli ultimi tre anni
scolastici –2014/15- 2015/16 e 2016/17, con indicazione dei committenti (pubblici o privati) fino a
concorrenza di un fatturato complessivo (IVA esclusa) almeno pari a €. 100.000,00;
III.
REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI
 dichiarazione attestante l'elenco degli autobus posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, patto di
riservato dominio, locazione con facolta’ di acquisto (leasing), al momento della presentazione dell’
offerta, da impiegare nello svolgimento del servizio, in misura almeno pari a n. 1 mezzo più un mezzo
di riserva, idonei ai trasporti richiesti, conformemente a quanto previsto dal D.M. 31.01.1997. Per i
raggruppamenti di imprese è sufficiente il possesso di tale requisito da parte del raggruppamento
nel suo complesso, fermo restando, da parte di ciascuna impresa del raggruppamento, il possesso di
scuolabus necessari allo svolgimento della parte di servizio eseguita dall’ impresa medesima.
 L’immissione in servizio degli scuolabus rispondenti alla tipologia ed alle caratteristiche enunciate,
deve essere garantita al momento della manifestazione di interesse a partecipare alla gara pena
l’esclusione;
 Dichiarazione attestante che il numero minimo di autisti impiegati contemporaneamente
dall’azienda in ogni anno scolastico 2017/18 -2018/2019-2019/2020 sarà pari ad almeno due unità.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: alla gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate. I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa dovranno essere posseduti cumulativamente dalle singole imprese partecipanti al
raggruppamento, con le seguenti percentuali minime:
- non inferiore al 60% per l’impresa mandataria;
- non inferiore al 20% per ciascuna impresa mandante;
In ogni caso i requisiti dovranno essere posseduti in una percentuale non inferiore, a pena l'esclusione dalla
gara, della percentuale indicata quale quota dei servizi assunta a proprio carico da ogni singola impresa.
Dovranno, inoltre, essere specificate le parti del servizio con indicazione della quota percentuale di
svolgimento, che non potrà essere inferiore al 60% per la mandataria ed al 20% per ciascuna impresa
mandante. Si precisa che i requisiti soggettivi di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti e
attestati singolarmente da ciascuna impresa.
In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti soggettivi di
ammissione dovranno essere posseduti anche dalle singole imprese consorziate indicate dal Consorzio stesso
quali Soggetti gestori del servizio. Il requisito di “capacità economica- finanziaria” e il requisito “tecnicoorganizzativo” punto 2. e punto 3., é computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto
dalle singole imprese consorziate.
9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far pervenire apposita
domanda di partecipazione, preferibilmente secondo lo schema allegato, entro il termine perentorio del
giorno 22.09.2017 – ore 12:00 - a pena di inammissibilità, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, ACCEDENDO ALLA PROCEDURA GUIDATA.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata nessuna offerta economica, tuttavia poiché il
sistema Sintel genera automaticamente il campo “Ribasso %” è necessario per poter proseguire nella
procedura inserire il valore fittizio 0,1;
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice Appalti le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA FASE NEGOZIALE
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse in possesso dei
requisiti richiesti.
Saranno invitati a presentare offerta un massimo di 05 (cinque) operatori economici.

Se il numero di candidati sarà inferiore a 05 (cinque), si inviteranno tutte le imprese candidate, purché in
possesso dei requisiti, senza ulteriori indagine.
L’Ente Unione di Comuni Terre del Serio provvederà alla selezione di 05 (cinque) ditte da invitare alla
procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti:







tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la segretezza dei
soggetti individuati, in data 22 settembre 2017 alle ore 15.00. Al sorteggio pubblico sono ammessi i
Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti, uno per concorrente, muniti di delega loro conferita
dai Legali rappresentanti;
estrazione di n. 05 (cinque) ditte da invitare alla gara nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità ai sensi dell’art.36, co.2, lettera B) del Codice Appalti.
ai fini del sorteggio, l’ente inserirà in un’apposita urna tanti numeri quante sono le ditte che hanno
manifestato l’interesse ad essere invitate (ogni ditta sarà abbinata ad un numero) e procederà al
sorteggio di 5 numeri/ditte da invitare. Le ditte saranno inserite nell’urna indipendentemente
dall’aver già vinto procedure di gara analoghe.
nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo
delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016). Sarà reso noto l’elenco delle ditte escluse.

Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
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.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente
avviso.
11. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione
in forma elettronica, ai sensi della normativa del Codice Appalti e della Legge Regionale Regione Lombardia
33/2007. La stessa sarà espletata attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, denominata “Sintel”, alla quale è possibile accedere all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si faccia riferimento alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella
successiva documentazione di gara pubblicata sul la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, denominata “Sintel”.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sempre su tale piattaforma e sul sito dell’Unione di Comuni
Terre del Serio all'indirizzo www.unione.terredelserio.it
12. CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA GARA
Costituiranno cause di non ammissione:
- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 7 ed 8 ed autocertificati;
- la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del Codice Appalti;
- l’inoltro della richiesta oltre il termine stabilito;
- non essere abilitati su Sintel per la categoria oggetto del presente avviso al momento della pubblicazione
della procedura di gara.
13. AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta
la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

L’Unione di Comuni Terre del Serio si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di modificare o
annullare la procedura e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza Terre del Serio.
15. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato oltre che sulla piattaforma e-procurement di Sintel – Arca Lombardia, sul sito
internet dell’Unione di Comuni Terre del Serio (www.unione.terredelserio.it) – sezione bandi di gara e
contratti -, all’Albo Pretorio on line dell’Unione oltre che sul sito web del Comune di Mozzanica per 15 giorni
naturali e consecutivi.
Responsabili di Procedimento:
-

per la Stazione Appaltante/Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni Terre del Serio : VILLA LIDIA;
per l’Unione di Comuni Terre del Serio – Servizi Scolastici - : BACCHINI MAURILIA;
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento dei
Servizi Scolastici dell’Unione, Bacchini Maurilia (maurilia.bacchini@comune.bariano.bg.it ; tel. 0363/95022
interno 1)

Allegati:
A) Istanza di Partecipazione;
B) Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse;
C) Capitolato speciale d’appalto;
D) Disciplinare di gara;

Unione di Comuni Terre del Serio
Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile della C.U.C.
Villa Lidia
(documento firmato digitalmente)

