CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120
del 2020 per il
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO DI
GARDONE RIVIERA
DATO ATTO che il Comune di Gardone Riviera intende procedere, mediante procedura negoziata di
cui dell’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120 del 2020, all’affidamento Servizio di trasporto
scolastico dal 01/01/2022 al 30/06/2023 per le scuole dell’infanzia – primaria e secondaria di 1^
grado;
RICHIAMATA la determina n.306 del 11/11/2021 di indizione della procedura di gara pubblicata
all’albo pretorio online/storico atti del Comune scrivente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito per brevità “Codice”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. b della Legge n. 120 del 2020, ove si prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di forniture di importo pari o superiore ai
139.000,00 euro ed inferiore alle soglie di cui all’art. 1 del medesimo decreto mediante procedura
negoziata di cui all’art. 63 del “Codice”, prevedendo una consultazione di almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO pertanto di procedere ad effettuare la presente indagine di mercato al fine di consentire
agli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali
previsti per il suddetto affidamento, di chiedere di essere invitati alla successiva procedura
negoziata.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DI GARA:
Denominazione: “Servizio di trasporto scolastico dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 per le scuole
dell’infanzia – primaria e secondaria di 1^ grado di Gardone Riviera”.
Luogo di esecuzione: Gardone Riviera

Quantità / entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e IVA esclusa)

1

Importo del servizio

€ 132.000.00

Durata dell’appalto: dal 01/01/2022 al 30/06/2023
R.U.P.: dott. Marco Maccarinelli
Disposizioni generali
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
che possiedono i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale (utilizzando gli schemi di dichiarazione allegati):
• Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53, co 16
ter del D.lgs 165/01;
• Di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l’oggetto del presente appalto.
2. Requisiti tecnico professionali art. 83 comma 1 lett b) e c) Dlgs 50/2016
• Di avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto almeno pari
al valore stimato dell’appalto.
• Ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett c) e comma 8 l’operatore economico deve possedere
risorse umane e tecniche e esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art l’art. 1 comma 2 lett. b della
Legge n. 120 del 2020 e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
L’offerta di prezzo sarà determinata mediante ribasso della base d’asta.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
iscriversi alla piattaforma e-procurement della Regione Lombardia – Sintel (mercato elettronico),
qualificarsi per il Comune di Gardone Riviera ed accedere alla procedura con id. n 147599125
scaricare e compilare la modulistica presente caricandola sottoscritta digitalmente nei termini
previsti (ore 11.00 del giorno 02/12/2021).
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute
tramite piattaforma telematica Sintel.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo 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, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, a
pena di esclusione, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo
esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:

•
•

•
•

la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dal Settore Committente,
costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della
domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto
delle semplificazioni offerte con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza della
predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in
considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dal Settore
Committente non costituiscono motivo di preclusione;
la mancanza della sottoscrizione digitale dell’istanza;
il non possesso dei requisiti minimi richiesti.

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in
più di un raggruppamento temporaneo ecc..).
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine
cronologico di arrivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse
pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di
affidamento, in base ai requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai
lavori da assumere.
Nel caso pervenissero oltre 5 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione mediante
sorteggio dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l'affidamento del servizio in questione.
PROCEDURE DI SELEZIONE
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, dal RUP ovvero altro soggetto delegato, nel giorno
02/12/2021 alle ore 14:00, il quale dichiarerà verbalmente, ad uso dei candidati eventualmente
presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i
nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al fine di mantenere la segretezza dei nominativi degli
operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione della
fornitura.
Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui
accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel
rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si precisa fin d'ora che, a seguito del sorteggio, la Stazione Appaltante, invierà tramite Sintel, una
comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla
successiva procedura negoziata.
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Le modalità di svolgimento della gara e della presentazione delle offerte saranno oggetto di
successiva lettera d’invito presente in Sintel all’attivazione della procedura di affido.
Si chiede agli operatori economici che manifesteranno il loro interesse a QUALIFICARSI per il
Comune di Gardone Riviera sulla piattaforma Sintel per l’eventuale invito alla procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dare seguito al procedimento
di gara relativo al presente Avviso.
COMUNICAZIONI INFORMAZIONI ED ACCESSO ALLE COMUNICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Amministrazione scrivente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi e contratti”.
Informazioni o chiarimenti potranno essere inoltrati tramite la sezione “comunicazioni procedura”
della piattaforma Sintel.
Gardone Riviera, li 17/11/2021
Il Segretario Generale
(f.to Dott.ssa Valeria Ferro)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

