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AVVISO PUBBLICO 

 

FINALIZZATO AL RICEVIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA 
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 DLGS. 50/2016, DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 
LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO DI TRIUGGIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – 2019/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

1) RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Triuggio intende espletare una “indagine di mercato” per 

l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel rispetto dei 

principi previsti dall’art 30 – comma 1_ del D.lgs 50/2016, di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, finalizzata alla verifica della 

sussistenza di operatori economici  potenzialmente interessati all’esecuzione del 

servizio in oggetto. 

Gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 3), che in seguito, saranno invitati alla conseguente procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2015, n° 50, 

mediante utilizzo della piattaforma SinTel messa a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti dalla Regione Lombardia. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Triuggio, che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara  

per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

L’appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni che frequentano le scuole 

primarie e secondaria di primo grado : 

- Scuola primaria del Capoluogo in via De Gasperi; 

- Scuola primaria di Tregasio in via Don Colli 

- Scuola secondaria di primo grado in via Kennedy; 

 

Sono altresì compresi nell'appalto i seguenti servizi "integrativi": 



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO EDUCATIVO 

Provincia di Monza e Brianza Ufficio Pubblica Istruzione  

 

 

 Pagina 2 di 6 

 

 

1. trasporto saltuario degli alunni delle predette scuole per uscite a scopo 

educativo/didattiche, escursioni, gite, ecc. programmate nel corso 

dell'anno scolastico , con un massimo di 5 giornate ad anno scolastico; 

2. assistenza e sorveglianza alunni garantita per i servizi di trasporto degli 

alunni frequentanti le scuole primarie ad integrazione del servizio di 

assistenza e sorveglianza normalmente fornito dall'Ente affidante, con un 

massimo di n. 60 ore per anno scolastico 

 

Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. , il valore stimato dell’appalto è 
pari a € 161.260,00 (Iva 22% esclusa) di cui: 
 
A. IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTI A RIBASSO €. 161.260,00 

B. ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE SONO PARI A ZERO 
 

Importo costo della manodopera iva esclusa: €. 62.891,40 con una incidenza 
sul totale del 39 %. 
 

L’importo presunto dell’appalto è di € 161.260,00 oltre IVA secondo legge, con la 

precisazione che il servizio è a misura e potrà pertanto subire delle variazioni 

rispetto alla quantità indicata. Il servizio si riferisce agli anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020. La percorrenza approssimativa annua complessiva è di circa 18.200 

KM. Il servizio prevede l’impiego contemporaneo di due autobus su due percorsi 

diversificati di andata e ritorno in orario compreso tra: 

 

le 7.15 e le 8.30 all’ andata e dalle 13.50 alle 14.45 oltre che dalle 15.55 alle 17.00 

al ritorno, dal lunedì al venerdì. 

 

Il calendario di attivazione del servizio di trasporto scolastico, compresa la 

sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, ecc., verrà stabilito dal 

Comune, in accordo con le autorità scolastiche (generalmente coincidente con il 

calendario scolastico regionale).  

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato relativa 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020, gli operatori economici di 

cui all’art 45 del d.lgs 50/2016. 

 

Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che 

avranno manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura di 

gara e che:  

a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di 

appalto di cui all'art. 80 del Codice; 
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b) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e 

professionale:  

 

Requisiti generali: 

1) non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. 

n.50/2016 e ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 

appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, 

nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

n. 165/2001. 

 

Requisiti di idoneità professionale  

1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura con oggetto attinente al servizio di cui al presente avviso;  

2) solo per cooperative o consorzi di cooperative  iscrizione  all’Albo delle 

società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) 

del 23 giugno 2004, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 

e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione del Codice Civile  e 

nel caso di cooperativa sociale, all’albo regionale delle cooperative sociali 

ai sensi della Legge 381/1991. 

 

Requisiti di capacità economica finanziaria 

 

1) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi 

mediante dichiarazioni (non autocertificabili) di almeno due istituti bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 con cui il 

concorrente intrattiene rapporti, di data non anteriore a mesi 6 dal termine 

di presentazione della manifestazione ‘interesse, che attestino la solidità 

finanziaria ed economica dell’operatore e da cui risulti che la stessa offre 

sufficienti garanzie sul piano economico, avendo sempre fatto fronte ai 

propri impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui il concorrente 

non sia in grado di dimostrarne il possesso trova applicazione quanto 

previsto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 

 

Requisiti capacità tecnica e professionale 

 

1) possesso di idonea capacità tecnica e professionale al fine di garantire 

l’esperienza necessaria per esecuzione del servizio in oggetto da 

comprovare mediante l’indicazione di analoghi servizi svolti negli anni 2015-

2016-2017, precisando importo, date e destinatari, pubblici o privati. 

 

 

4)  CRITERIO DI SELEZIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO EDUCATIVO 

Provincia di Monza e Brianza Ufficio Pubblica Istruzione  

 

 

 Pagina 4 di 6 

 

 

La gara verrà aggiudicata mediante procedura negoziata previa consultazione di 
dieci (10) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., 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 dell’appalto. 
Alla successiva fase di procedura negoziata saranno invitati dieci (10) operatori 
economici, se esistenti tra quelli che hanno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse mediante utilizzo della piattaforma SinTel messa a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti dalla Regione Lombardia con le modalità descritte nel presente 
avviso. 
Se il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a dieci (10), la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura 
negoziata a dieci (10) imprese individuate tramite sorteggio pubblico che si terrà 
presso la Sede Comunale il giorno 18.07.2018, ore 9.00. 
Il sorteggio sarà effettuato, mediante un sistema elettronico casuale, alla presenza 
del Responsabile del Procedimento e di due funzionari di cui uno verbalizzante. 
L’ elenco degli operatori economici sorteggiati ed invitati alla procedura è riservato 
e sarà reso noto successivamente alla scadenza delle offerte. 
 

Si precisa che gli operatori economici dovranno essere qualificati per il Comune 

di Triuggio e registrati nell’elenco fornitori telematico nella categoria ATECO H.49.3 

“Altri trasporti terrestri di passeggeri”. 

 

Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida.  

 

5) SUBAPPALTO 
Per il subappalto si rinvia alle disposizione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 c. 4 lett. a) del Delgs 
50/2016, non è consentito il subappalto ai soggetti che, invitati a partecipare 
alla procedura negoziata, partecipino alla procedura. 
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. 
Salvo quanto previsto dall’art.105, co. 13 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la stazione 
appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. 
 

6) AVVALIMENTO 
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. che si intende richiamato integralmente. 
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7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e 
regolarmente iscritti in Sintel e qualificati per il Comune di Triuggio, devono 
presentare richiesta di partecipazione (Modello 1) debitamente compilata e 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore. 
In tal caso, va allegata copia scansionata della relativa procura.: 
Tale richiesta (Modello 1), firmato digitalmente, deve essere inviato 
esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, entro 
il termine perentorio del giorno 17.07.2018  ore 18.00. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il 
termine sopra indicato e non pervenute tramite Sintel. 
Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso la procedura 
telematica Sintel, il Sistema prevede un campo obbligatorio “offerta 
economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 
candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore economico non 
deve indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta, ma deve inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno). Tale valore ha solo la funzione 
di consentire l’invio della manifestazione di interesse tramite Sintel. 
 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è Sonia Donghi – Responsabile del 

Settore Socio-Educativo del  Comune di Triuggio – Via Vittorio Veneto 15 – 20844 

Triuggio. Tel. N. 0362/9741211 Fax 0362.997655 

PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

 
9) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Triuggio, sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla 
piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 
 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le 
finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa 
specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione 
degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente 
dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento e ai soggetti 
partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno 
conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità 
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statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della 
normativa nazionale. 
Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della 
procedura è il Comune di Triuggio. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Settore Socio Educativo. 
 
11) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità, pertanto, non è indetta 
alcuna procedura di affidamento concorsuale, e non vincola in alcun modo il 
Comune di Triuggio che potrà, a suo insindacabile giudizio, con atto motivato, 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di gara indetta 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   (Sonia Donghi) 

 

 

 

Allegati: 

 

Modello 1) indagine di mercato per la procedura negoziata relativa al servizio di 

trasporto scolastico per le scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio 

anno scolastico 2016/2017 – 2017/2018 


