COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
_____________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED
EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2017-30.06.2018

Si rende noto che codesto Ente, in esecuzione della determinazione a contrattare del
Responsabile del Settore Affari Generali – finanziario - Pubblica Istruzione n. 298 in data
19.06.2017 indende procedere ad una indagine di mercato, nel rispetto dei principi

di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori
economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di interesse hanno l'unico
scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. Il
presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica
e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo www.arca.lombardia.it
dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito
indicate, cinque soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito di presentare offerta.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà il modulo
per la manifestazione di interesse allo scopo di fornire alle imprese dettagli utili di valutazione.
IL COMUNE DI OSTIGLIA
In esecuzione:
-

della Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 9/06/2017 avente per oggetto “Indirizzi
al responsabile del settore Affari Generali-Finanziario-Pubblica Istruzione in ordine ai
servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico per l’a.s. 2017-2018;
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-

della Determinazione del Settore Affari Generali-finanziario-pubblica istruzione n. 298 del
19.06.2017
INTENDE

procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per il periodo
1.09.2017 – 30.06.2018.
1. ENTE APPALTANTE
1. Comune di Ostiglia – Piazza Cornelio,2 - c/o Palazzo Foglia - Ostiglia (MN) – 46035 – Ostiglia
(MN) – Settore affari generali – finanziario e pubblica istruzione - tel. 0386-300216.
Indirizzo internet: ww comune.ostiglia.mn.it
PEC: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

2. OGGETTO DELL’ APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLO STESSO
1. Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico dei bambini delle
scuole dell’infanzia statale e paritaria e della scuola primaria (per i quali è compensivo il servizio di
sorveglianza) e della scuola secondaria di I^ grado.
2. Il servizio è regolato dal contratto approvato con determinazione del Responsabile del Settore
Affari Generali – finanziario – Pubblica Istruzione e dal capitolato speciale d'appalto.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo dell’appalto del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico di cui trattasi,
riferito all’intero periodo di durata dello stesso, è stimato in €. 75.000,00 (esclusa iva).
4. DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO
1. L’appalto avrà durata dal 1.09.2017 al 30.06.2018. E’ prevista la proroga del contratto per una
sola volta e per un periodo massimo pari alla durata del presente appalto.
5. SOGGETTI AMMESSI E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Come privisto dall’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore eonomico che sarà invitato
individualmente alla procedura negoziata, avrà poi la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé
o quale mandatario di operatori riuniti. E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia
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in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come
componente sia di un raggruppamento temporaneo sia di un consorzio.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 i consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c) del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.

Requisiti di qualificazione
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso, al momento della
candidatura dei requisiti minimi sotto elencati:
A) Requisiti di ordine generale:
inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre2011, n. 159;
inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno
sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).
Autorizzazione comunale all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente.

Si precisa che i requisiti di ordine generale (A) e di idoneità professionale (B):
in caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora
costituiti, di cui all’art. 45, lett. d), e), f), e g), del D.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti da
ciascun componente del raggruppamento;
in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso che dalla consorziata indicata per l'esecuzione del servizio;

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica:
Dimostrazione di un fatturato globale d’impresa, realizzato nel triennio precedente (20142015-2016) non inferiore al valore di € 300.000,00 IVA esclusa, da intendersi quale cifra
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complessiva nel periodo; per le imprese che abbiano iniziato da meno di tre anni, il requisito
del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;
Aver effettuato negli ultimi tre anni (2014-2015–2016), regolarmente e con buon esito,
almeno un servizio di trasporto scolastico, a favore di committenti pubblici e/o privati, per un
valore annuo almeno pari a quello posto a base di gara (€ 75.000,00 IVA esclusa).

Si precisa che i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica (C):
devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, purché in misura
maggioritaria dall’impresa capogruppo-mandataria.
nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) dovranno essere
posseduti direttamente dal consorzio.
nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), devono essere
posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

AVVALIMENTO: Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste, e dovranno
dichiararlo nell’istanza di partecipazione; in caso di avvalimento, i requisiti sopra indicati alle
lettere A) e B), devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti
richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NUMERO
MASSIMO DI CANDIDATI DA INVITARE.
Le Imprese interessate dovranno presentare manifestazione di interesse ad annessa
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 56 e 47 del DPR 445/2000 e conformemente al modulo
allegato debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante,
esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia entro il
termine del 19.07.2017 ore 8.00.
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Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma
telematica. Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità
d'uso della piattaforma SINTEL" e "Manuale operativo utente Forniture" scaricabili dal sito
internet http://www.arca.regione.lombardia.it
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL ovvero in
merito alla procedure di registrazione e qualificazione è possibile farsi assistere dagli operatori al n.
verde 800.116.738.
Il concorrente deve essere iscritto al sito di e-procurement Sintel e debitamente registrato e
qualificato per il Comune di Ostiglia e per la categoria CPV 60130000-8 .
In caso di partecipazione come RTI, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese facenti parte del costituendo RTI o Consorzio e presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dai sottoscrittori.
I raggruppamenti non ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione, impegno sottoscritto
da tutti gli operatori economici che in caso di aggiudicazione del servizio, conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario ed indicato già in
sede di manifestazione di interesse, il quale stipulerà l’eventuale successivo contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale si precisa
che non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal
comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale si procederà ad esclusione della candidatura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di
gara. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla Piattaforma SINTEL e acquisirà
pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento
in formato .pdf che viene scaricato da SINTEL.
Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma SINTEL, in concorrente
NON dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone
l'inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
1. La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i primi 5 (cinque) concorrenti che avranno
presentato manifestazione di interesse a partecipare tramite SINTEL entro i termini fissati, mediante
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l’allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale. A tal fine farà fede il
numero di protocollo informatico generato dal sistema SINTEL per ciascuna istanza.
2. Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero inferiore al numero minimo di 5 (cinque)
previsto dal D.Lgs 50/2016, il RUP procederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare,
mediante altri operatori economici in possesso dei requisiti di legge e ritenuti idonei, individuati
discrezionalmente, privilegiando il criterio della territorialità, sino alla concorrenza del numero
minimo sopra indicato.
3. La manifestazione di interesse non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata.
4. Le manifestazioni di interesse, utilizzando l’apposito modulo allegato dovranno pervenire tramite
la piattaforma SINTEL entro le ore 8.00 del giorno 19.07.2017.
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Ostiglia, sul profilo del
Committente: www.comune.ostiglia.mn.it. e sulla piattaforma di e-procurement di Sintel.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFO
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zucchi, Responsabile del Settore Affari
Generali – finanziario - Pubblica Istruzione del Comune di Ostiglia.
tel. 0386-300216 – fax 0386 - 800215
E-mail: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
E-mail: elisabetta.zucchi@comune.ostiglia.mn.it
Tutte le comunicazioni alle ditte avverranno attraverso la piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali-Finanziario-Pubblica Istruzione
(Dr.ssa Elisabetta Zucchi)
(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000
e D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Allegati all’avviso:
-

modello manifestazione interesse.

