Città di Tirano
P r ov i n c i a d i S o nd r i o
_____________________________________________________
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sociale e Istruzione

AVVISO ESPLORATIVO PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini dell' individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico alunni della scuola primaria del Comune di Tirano, residenti nella frazione di
Baruffini - anno scolastico 2022/2023.

Il Comune di Tirano intende esperire un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere
formulata espressa richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni della
scuola primaria di Tirano, residenti nella frazione di Baruffini - anno scolastico 2022/2023.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un' indagine conoscitiva finalizzata all' individuazione
di operatori economici da consultare.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio in argomento, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
L' Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all' indizione delle successive procedure per l' affidamento del
servizio.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
ENTE APPALTANTE
Comune di Tirano
Piazza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)
Telefono: 0342.701256 - Fax: 0342.704340 - PEC comune.tirano@legalmail.it

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Tirano nella frazione
di Baruffini, frequentanti la scuola primaria "L. Credaro" sita in Tirano - anno scolastico 2022/2023, da
effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di inizio e termine delle attività
scolastiche, ad esclusione dei periodi di vacanza scolastica e durante i giorni per i quali è stata disposta
dalle Autorità competenti la chiusura delle scuole.
La sede del plesso scolastico "L. Credaro" è in Piazzale Credaro n. 1.
Si precisa che il servizio dovrà essere effettuato con personale e mezzi propri dell' appaltatore.
Indicativamente il numero degli alunni per i quali si prevede il servizio di trasporto scolastico è il
seguente:
- n. 4 alunni tempo scuola normale;
- n. 2 alunni tempo pieno
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Detto numero potrà subire nel corso dell'anno variazioni in aumento o diminuzione senza che ciò
comporti un adeguamento del prezzo.
Il servizio di trasporto dovrà essere garantito in tutti i giorni di apertura della scuola.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata per l' anno scolastico 2022/2023: da lunedì 12 settembre 2022 a giovedì
08 giugno 2023.
Indicativamente per il periodo di durata dell' appalto si stimano 203 giorni scolastici.
L' operatore aggiudicatario dovrà garantire il servizio sin dal primo giorno di inizio delle attività
scolastiche.
L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta
aggiudicataria che il servizio oggetto dell' appalto sia esteso qualora i dirigenti scolastici ne facciano
richiesta, al medesimo prezzo formulato in fase di offerta.
Alla scadenza il contratto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio comunale di Tirano in base a percorsi e fermate prefissate.

VALORE COMPLESSIVO DELL' APPALTO
Il valore complessivo dell' appalto per l'anno scolastico 2022/2023 ammonta a presunti € 13.156,00 oltre
all' IVA di legge. L' importo stimato a base di gara è di € 44,00 oltre IVA, per ogni singola corsa di
andata o ritorno.

PROGRAMMA DEL SERVIZIO
MATTINA: il martedì ed il venerdì (gg. 65) - alunni da trasportare 4 (tempo normale)
p. Tirano (scuola primaria)
a. Baruffini (p.za Chiesa)

ore 12.10
ore 12.25

POMERIGGIO: il martedì e venerdì (gg. 65) - alunni da trasportare 4 (tempo normale)
p. Baruffini (p.za Chiesa)
ore 13.55
a. Tirano (scuola primaria)
ore 14.10
POMERIGGIO: il martedì venerdì (gg. 65) - alunni da trasportare 6 (tempo normale e tempo
pieno)
p. Tirano (scuola primaria)
ore 16.10
a. Baruffini (p.za Chiesa)
ore 16.25

POMERIGGIO: il lunedì, mercoledì e giovedì (gg. 104) - alunni da trasportare 2 (tempo pieno)
p. Tirano (scuola primaria)
ore 16.10
a. Baruffini (p.za Chiesa)
ore 16.25

PROCEDURA DI GARA
Trattandosi di appalto pubblico di servizio il cui ammontare è inferiore alla soglia di cui all' art. 35,
comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti, la relativa procedura di affidamento è stata individuata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con consultazioni di tutti i richiedenti
individuati sulla base della presente indagine di mercato.
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Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare
manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso, e che
siano iscritti in SINTEL per le categorie di servizi richiesti alla data di scadenza per la presentazione
della manifestazione di interesse, nonchè qualificati per il Comune di Tirano.
Si potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici indicati dall’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
REQUISITI FORMALI
Ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare devono
possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
professionale:
a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per un oggetto sociale
coerente con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito
registro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito Albo Regionale;
b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali;
c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro;
d) Applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto;
f) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria;
g) Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
h) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio di
trasporto scolastico, oggetto di affidamento;
i) Aver svolto, con esito positivo negli ultimi due anni (2020 e 2021) servizi analoghi per committenti
pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 13.156,00;
j) Possedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto scolastico (possesso dell’attestato di
idoneità professionale per i trasporti delle persone previsto dalla vigente normativa).
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di invito/affidamento.
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, la Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno
inviato la propria manifestazione di interesse nei tempi indicati.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente indagine di mercato è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
(Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016).
La Stazione appaltante gestisce la procedura di indagine di mercato con sistemi telematici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle disposizione del D.lgs.
50/2016. Questa stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale per
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l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia denominata SINTEL, al quale è possibile
accedere dal sito https://www.ariaspa.it.
L’avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito della Stazione appaltante per un periodo non
inferiore a quindici giorni. I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta devono far
pervenire la propria dichiarazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE esclusivamente tramite il
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.tirano@legalmail.it entro le ore 12,00
dell' 11/08/2022.
Nel campo "oggetto" della PEC dovrà obbligatoriamente essere indicata la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI
TIRANO, RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI BARUFFINI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023"
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA
OFFERTA ECONOMICA
L' istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, pena
l'inammissibilità ed esclusione dell' istanza, dovrà essere completa nei dati di individuazione
dell’operatore economico e del suo recapito.
Il termine di presentazione dell'istanza è perentorio e farà fede la data e l' orario di arrivo sul sistema PEC
dell' Ente. L' invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell' Amministrazione comunale ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l' istanza
non pervenga entro il termine previsto.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura
ammissibile.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all' invio, solo ed esclusivamente a
mezzo della piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di
Regione Lombardia denominata SINTEL, a ciascun operatore richiedente ammesso, della lettera di
invito a presentare l' offerta e tutta la documentazione richiesta, entro il 17.08.2022.
L' Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di
manifestazione di interesse.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
(ex art. 13 , Regolamento 2016/679/UE - General Data Protectione Regulation - GDPR)
Titolare del trattamento è il Comune di Tirano, con sede a Tirano, Piazza Cavour 18, tel. 0342704340 PEC: comune.tirano@legalmail.it; E-mail: ufficio.protocollo@ comune.tirano.so.it presso il quale è
presentata l' istanza, nella persona del Sindaco pro tempore;
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. - Telefono: 031707811 - PEC:
halleylombardia@halleypec.it. - E-mail: info@halleylombardia.it;
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 50/2016; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Cioccarelli Graziella, Responsabile dell' Area
Servizi alla Persona - tel. 0342 708309 - email: g.cioccarelli@comune.tirano.so.it
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FORME DI PUBBLICITA'
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi
di gara” del sito istituzionale del comune di Tirano , per un periodo di 15 gg, termine ritenuto congruo ai
sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
CIOCCARELLI DOTT.SSA GRAZIELLA
Documento informatico sottoscritto n firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 ess.mm.
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