AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO COLLETTIVO PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/202017.

Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 958 adottata il 07/09/2017.
Con il presente avviso il Comune di Cinisello Balsamo intende svolgere un’indagine di mercato
conformemente alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del
servizio di cui all´oggetto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con
l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche
ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito alla successiva fase per l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL´APPALTO
Le caratteristiche del servizio richiesto saranno dettagliate nell'invito a presentare offerta.
In sintesi la presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
collettivo nell’ambito territoriale di Cinisello Balsamo, zona Robecco-Cornaggia, zona periferica
non dotata di scuole nelle vicinanze, per cui le scuole prossime di destinazione sono Infanzia
Collodi, Primaria Lincoln e Secondaria di 1° grado A. Frank.
Il servizio è articolato - secondo il calendario scolastico – in andata e ritorno nei giorni da lunedì a
venerdì per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, mentre per gli alunni della scuola
Secondaria di 1° grado il servizio viene effettuato solo per il ritorno per due giorni settimanali.
Il servizio comprende altresì il trasporto in andata e ritorno di n.8 classi della scuola primaria Parco
dei Fiori, priva di palestra, verso la scuola Parini, due volte alla settimana secondo il calendario
scolastico.
Numero alunni iscritti per l'a.s. 2017/2018:
n. 2 Scuola infanzia Collodi
n. 18 Scuola Primaria Lincoln
n. 4 Scuola secondaria 1° grado A. Frank
Per il servizio navetta per palestra n. 8 classi – che si alternano nel corso delle giornate
individuate.
2. DURATA DELL´APPALTO
L´affidamento del servizio avrà durata dal 01.10.2017 sino al 31.12.2017.
3. IMPORTO DELL´APPALTO
L´importo complessivo dell´appalto sarà determinato dalla migliore offerta economica.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L´Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d´invito a
formulare un'offerta economica per l´affidamento diretto del servizio a tutti coloro che abbiano

utilmente formulato la manifestazione d´interesse, nel rispetto comunque del principio di rotazione
conformemente alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera 1097, del 26 ottobre 2016. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione
del presente avviso, abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura meno di tre
operatori, si procederà a individuare soggetti provvisti dei requisiti richiesti a cui inviare la lettera di
invito sino a giungere almeno al numero minimo di tre operatori.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito comunale per un periodo non inferiore a 5 giorni.
L'Amministrazione informerà della sua pubblicazione i partecipanti alle ultime due gare indette dal
Comune per l'affidamento del trasporto scolastico.
La procedura di affidamento diretto verrà condotta mediante l´ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nello specifico la Stazione
Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato ‘SINTEL.
5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo.
6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia
riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice.
Ai sensi dell´articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere
altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura abilitati per le
attività oggetto del presente affidamento;
 possesso di pullman adeguati alla quantità e tipologia dell’utenza, (da 25 a 50 alunni delle
scuole di infanzia e scuole secondarie di primo grado), nonché idonei a transitare lungo i
percorsi indicati;
 iscrizione al REN (Registro Nazionale Elettronico) istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti relativamente all’attività di trasporto di persone (viaggiatori) e
di essere in possesso di regolare licenza/autorizzazione di noleggio autobus con
conducente;
 conformità al vigente Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 6 Disciplina dei servizi
di noleggio di autobus con conducente.
b) Requisiti di capacita economico-finanziaria:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 disporre un istituto bancario o intermediario (autorizzato ai sensi della L.385/93), disposto
ad attestare la capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore
economico dell’appalto;
c) Requisiti di capacita tecnica:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 avere svolto nell'arco degli ultimi tre anni scolastici il servizio di trasporto scolastico almeno
per un anno scolastico;
Dato che la successiva procedura di affidamento sarà svolta sulla piattaforma Sintel gli operatori
economici devono essere registrati sulla piattaforma predetta e qualificati per il Comune di
Cinisello Balsamo.

7. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e
comma 14, d.lgs. 50/2016.
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D´INTERESSE
La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente
avviso (Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura.
La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 SETTEMBRE tramite posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
mail:
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal
soggetto munito di procura.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale dell´Ente www.comune.cinisello-balsamo.mi.it per il periodo dall'11 SETTEMBRE e
sino al 17 SETTEMBRE.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Mario Conti.
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a:
Dott. Alessandro Belardinelli
Funzionario Servizio Politiche Educative
Vicolo del Gallo 10, 20092 Cinisello Balsamo
Uff. 02.66023366
alessandro.belardinelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Cinisello Balsamo, 8 settembre 2017

Il Dirigente del Settore
Politiche Sociali ed Educative
Dott. Mario Conti

