COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Piazza Aldo Moro, 2 – 26863 Orio Litta (Lo)
tel. 0377-944425 fax 0377- 804370
Codice Fiscale 82503970152 — Partita Iva 07237860155
PEC comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
INDAGINE DI MERCATO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura
per l’appalto del trasporto alunni Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2021-2022, 20222023 e 2023-2024 - Importo a base di gara Euro 123.000,00 oltre IVA di legge
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici qualificati in modo non vincolante per il Comune di Orio
Litta , nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, imparzialità, economicità, efficacia.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c..
Oggetto e durata
Il Comune di Orio Litta intende procedere, ai sensi dell’art 51 del DL 77/2021, comma 2 in
modificazione dell’art. 1 del DL 76/2020 e dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 2 operatori economici concorrenti
idonei, ove esistenti, da individuarsi con la presente indagine di mercato, all'affidamento in
concessione del servizio in oggetto per gli a.s. 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024;
Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta ,
diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente
La gara sarà aggiudicata con il metodo del minor prezzo.
Potranno essere invitati alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti:
Requisiti minimi necessari per la partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia);
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
Requisiti minimi in relazione alla capacità economica/finanziaria
I concorrenti, a pena di esclusione dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
1. Fatturato globale annuo d’impresa non inferiore a € 50.000,00= nel corso dell’ultimo triennio
2018-2019-2020; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei
fatturati di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una
delle Imprese (mandataria) dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
2. Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari attestanti che l’impresa è solida.
Requisiti minimi in relazione all’idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
1. Iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, ai
sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274:
2 Possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20/12/1991, n. 448 sull’accesso alla
professione di trasporto dei viaggiatori su strada)
3 Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) nel rispetto del Regolamento CE n.
107/2009;
4 Iscrizione al “Registro Regionale imprese di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con
conducente” prevista dalla legge regionale n.6 del 22/12/2014;
Requisiti minimi di capacità tecnico-professionale
I concorrenti, a pena di esclusione dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
1. Precedenti esperienze in servizi di trasporto scolastico conseguite nel triennio 2018/2020; si
precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere indicati almeno n. 1 servizio di trasporto
scolastico in enti pubblici per ciascun anno del triennio 2018-2020, di importo per ciascun anno non
inferiore a €. 15.000,00 annui, IVA esclusa; per ciascun servizio elencato dovrà essere indicato
l’oggetto, il destinatario, la durata, l’importo annuale e che il servizio si è svolto regolarmente senza
dare luogo a contestazioni o reclami; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno
essere elencati i servizi di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che,
fermi restando il numero e gli importi dei servizi richiesti per l’ammissione, almeno una delle
Imprese dovrà possedere il requisito minimo di n. 1 servizio, di importo per ciascun anno non
inferiore ad €. 7.500,00;
2. Di possedere o di avere la effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato
dominio, leasing o altro numero di mezzi per lo svolgimento del servizio non inferiore a 1 pullman,
con almeno 54 posti a sedere e caratteristiche tecniche come da Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Disponibilità di n. 2 autisti in possesso di idonea patente di guida cat. D e Certificato di
Abilitazione Professionale, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di
esecuzione e di Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone, iscritti a libro
matricola.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, si applicherà la normativa di cui al .Lgs. n.
50/2016; In mancanza dei requisiti di natura economica, finanziaria, tecnica organizzativa richiesti
dal bando, è ammesso avvalimento ai sensi, dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni previste
dal disciplinare di gara.
Non sarà ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi e non sono ammesse
varianti, né offerte condizionate, indeterminate o inesatte.
Le imprese interessate sono invitate a presentare la loro candidatura trasmettendo domanda
secondo l’allegato schema per manifestazione di interesse ( allegato A ), con allegata copia del
documento di identità del soggetto abilitato, al Comune di Orio Litta accedendo alla piattaforma
Sintel – Arca Regione Lombardia.
Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata
consultando gli operatori economici, utilmente selezionati con la presente indagine di mercato in
numero non inferiore a 2, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A ) del codice,
modificato dall’art. 1 del DL 76/2020 e dall’art. 51 comma 2) del DL 77/2021.
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 13 del giorno 9 Luglio 2021 a pena di non
ammissione.
Qualora il numero dei contraenti che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara sarà
superiore a 5 si procederà al sorteggio in seduta pubblica in data 09/07/2021 alle ore 15:00 presso la
sede comunale.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l'Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara
informale tra almeno 2 concorrenti idonei, ove esistenti.
Il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento della concessione.
Il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparentebandi di gara sul sito web istituzionale della Stazione appaltante e su Sintel
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio servizio pubblica istruzione del Comune di Orio
Litta, direttamente presso gli uffici o al numero di telefono 0377-944425.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Michele Garilli

Orio Litta, lì 24/06/2021

ALLEGATO A
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse
alla procedura per per l’appalto del trasporto alunni Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Importo a base di gara Euro 123.000,00 oltre iva di legge
Il sottoscritto
nato a
in qualità di

il

della società
con sede legale in
Codice fiscale
E - mail certificata ( Società )

Partita IVA

in nome e per conto della società che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto e quindi chiede di essere invitato a
formulare l'offerta relativa.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1)
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
2)
che non ricorrono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
3)
che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165
o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
4)
(in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ) di essere in possesso, pena l'esclusione dalla
gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e
delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

5)
che l’Impresa ha realizzato un fatturato annuo globale riferito agli esercizi 2018-20192020 non inferiore a € 50.000,00 da intendersi quale cifra complessiva del periodo
Anno 2018
In cifre: Euro
,
In lettere: Euro
/
Anno 2019
In cifre: Euro
,
In lettere: Euro
/
Anno 2020
In cifre: Euro
In

,
lettere:
/

Euro

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei fatturati di ciascuna
impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle Imprese
(mandataria) dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
6)
di possedere dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari attestanti che l’impresa è
solida;
7)
che
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di
per la seguente
attività
e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione
2) Data di iscrizione
3) durata della ditta/data termine
4) forma giuridica
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori

muniti di rappresentanza, di direzione e di controllo,
soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

N.

COGNOME E NOME
LUGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

8) che l’impresa possiede i requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991, n. 448 e successive
modificazioni ed integrazioni;
9) che l’impresa è Iscritta al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) nel rispetto del
Regolamento CE n. 107/2009;
10) che l’impresa è iscritta al “Registro Regionale imprese di trasporto viaggiatori mediante
noleggio autobus con conducente” previsto dalla legge regionale n.6 del 22/12/2014;

11) di avere maturato esperienze in servizi di trasporto scolastico conseguite nel triennio
2018/2020:
Oggetto :-------------------------------------------------------------------------------------Destinatario :
Durata :---------------------------------------------------------------------------------------Importo annuale-----------------------------------------------------------------------------( escluso Iva )
Il servizio si è svolto regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami
Oggetto :-------------------------------------------------------------------------------------Destinatario :
Durata :---------------------------------------------------------------------------------------Importo annuale-----------------------------------------------------------------------------( escluso Iva )
Il servizio si è svolto regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami
Oggetto :-------------------------------------------------------------------------------------Destinatario :
Durata :---------------------------------------------------------------------------------------Importo annuale-----------------------------------------------------------------------------( escluso Iva )
Il servizio si è svolto regolarmente senza dare luogo a contestazioni o reclami
( si precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere indicati almeno n. 1 servizio di trasporto
scolastico in enti pubblici per ciascun anno del triennio 2018-2020, di importo per ciascun anno non
inferiore a €. 15.000,00 annui, IVA esclusa; per ciascun servizio elencato dovrà essere indicato
l’oggetto, il destinatario, la durata, l’importo annuale e che il servizio si è svolto regolarmente senza
dare luogo a contestazioni o reclami; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno
essere elencati i servizi di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che,
fermi restando il numero e gli importi dei servizi richiesti per l’ammissione, almeno una delle
Imprese dovrà possedere il requisito minimo di n. 1 servizio, di importo per ciascun anno non
inferiore ad €. 7.500,00);
12) di possedere o di avere la effettiva disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato
dominio, leasing o altro numero di mezzi per lo svolgimento del servizio non inferiore a 1 pullman,
con almeno 54 posti a sedere e caratteristiche tecniche come da Capitolato Speciale d'Appalto;
13) di avere la disponibilità di n. 2 autisti in possesso di idonea patente di guida cat. D e Certificato
di Abilitazione Professionale, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento
di esecuzione e di Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone, iscritti a libro
matricola.
In caso di raggruppamento temporaneo si applicherà la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50-2016;
per il possesso dei predetti requisiti è ammesso l'avvalimento.
Allegati: Documento di identità del sottoscrittore

Timbro e Firma

