
 

 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI EX ART.36 – COMMA 2 – LETTERA 
A – DEL D.LGS. N° 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO   PER LA SCUOLA  PRIMARIA   DI BORGO 
SAN GIOVANNI – ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 -  IMPORTO 
DELLA PROCEDURA EURO 48.600,00  IVA ESCLUSA – CIG N° 
9298257C67 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 
 

- Richiamato il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 e, più precisamente,  l’art. 36 – 
comma 1 – il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 – comma 1 – 34 e 
42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti  e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità  di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 

       
- Richiamate le Linee guida ANAC n° 4 recanti: “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 
28.06.2016 (deliberazione n° 1097) – aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n°56 
con delibera del Consiglio n° 206 del 01.03.2018 e con delibera del 
Consiglio n° 636 del 10.07.2019 al decreto legge 18.04.2019 n° 32 
convertito con legge 14.06.2019 n° 55 (limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 
5.2.6) , che rimettono alla discrezionalità delle singole Stazioni appaltanti la 
facoltà di svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del 
mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo minimo 
di a quindici giorni – salvo la riduzione del suddetto termine per motivate 
ragioni di urgenza -  specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta; 
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In esecuzione della propria determinazione n°103 del 27.06.2022 relativa   
all’approvazione del presente avviso; 

 
Rende noto 

 

Che il Comune di Borgo San Giovanni  - in conformità alle “Linee guida 
attuative del nuovo Codice degli appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto del 
servizio di trasporto scolastico  per la Scuola Primaria di Borgo San Giovanni 
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 – al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, n° 5 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. Lgs. n° 
50/2016 da espletare tramite il Sistema di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente 
all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 
 

1 – STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Borgo San Giovanni (LO) – Via Aldo Moro n° 33 – tel. 
037197004/0371227403 sito internet: www.comune.borgosangiovanni.lo.it - 
Pec: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
Servizio interessato all’appalto: Scolastici e Culturali e-mail: 
anagrafe@comune.borgosangiovanni.lo.it 
 

 
 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex 
art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto. 
 
Lotto Unico Con decorrenza Con scadenza 
servizio di trasporto 
scolastico per la Scuola  
Primaria di Borgo San 
Giovanni –  aa.ss. 
2022/2023 e 2023/2024  

 
 

16 Settembre 2022 
(a.s. 2022/2023) 

 
 

08 Giugno 2023 
(a.s. 2022/2023) 

 
Si precisa che: 
-  l’inizio e termine del servizio sarà subordinato al calendario scolastico 
previsto dalle Autorità Scolastiche; 
- Il numero massimo di bambini trasportati sarà di n° 30 utenti e la priorità – 
nel caso di eccedenza di richiesta – sarà data: 
1 -  agli alunni della Scuola Primaria residenti nelle frazioni/cascine; 
2 – agli alunni della Scuola Primaria residenti nel centro abitato; 
Solo in presenza di disponibilità di posti il servizio potrà essere esteso anche 
ai bambini della Scuola Materna Parrocchiale (con servizio di 
accompagnamento a carico del Comune di Borgo San Giovanni attraverso 



l’utilizzo di volontari di associazioni locali o di volontario del Servizio Civile 
Universale). 
Resta inteso che – nel caso in cui la situazione dei contagi da COVID-19 
prevedesse disposizioni nel merito al distanziamento per il trasporto 
scolastico – la disponibilità dei bambini trasportati sarà rivalutata sulla 
base delle disposizioni governative. 
- I km totali giornalieri (viaggio di andata del mattino e viaggio di ritorno 

del pomeriggio) ammontano a 25 con il seguente tragitto: 
a – Frazione Domodossola/Domodossolina con fermata in frazione 
Domodossola; 
b – Cascina Cà de Geri; 
c – fermata sul piazzale del Centro Sportivo Comunale (Via Aldo Moro n° 29); 
d – fermata Via Cavour (altezza Monumento ai Caduti); 
e – fermata Via Gramsci; 
f –  fermata Via Cavour Cappella di Sant’Antonio; 
g – Cascina Frandellona. 
 
CPV : 60130000-8 
NON E’ CONSENTITO IL SUBAPPALTO 
 

3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico sarà disposto con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) – del D. Lgs. 
n° 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 – comma 2 – del D. Lgs. n° 50/2016. 
Saranno ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso 
rispetto alla base d’asta sotto indicata 
Gli operatori che manifesteranno interesse riceveranno lettera d’invito alla 
procedura, previo accertamento dei requisiti richiesti. 
 

4 – VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art.35 – comma 14 
lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, è di euro 48.600,00=== (IVA esclusa).  
Il servizio NON presenta rischi da interferenze e , quindi, l’importo di oneri di 
sicurezza relativa è pari ad euro 0,00===. 
L’importo a base d’appalto a giornata di servizio reso  è di euro 
150,00=== (IVA esclusa). 
Il pagamento avverrà mensilmente (posticipato) su presentazione di regolare 
fattura da inviarsi mediante portale telematico e con la procedura di scissione 
di pagamento ai sensi dell’art.17-ter del DPR n° 633/72. 
Non viene valutata la possibilità della ripetizione del servizio e non sono 
ammesse offerte economiche alla pari o in aumento. 
 

 
5 – SOGGETTI  AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3 – comma 1  lettera 
p) – e 45 del D. Lgs. n° 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi 
dell’art. 89 del d. Lgs. n° 50/2016. 



I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di 
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n° 50/2016 e in ogni altra situazione che 
possa determinare l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
 

6 – REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI 
Per essere ammessi alla gara le imprese dovranno possedere i seguenti 
requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, 
a pena di esclusione. 
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei 
motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

• iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per 
attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in 
caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di 
cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto 
presso la CCIAA oppure iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative 
Sociali – Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si 
applicano le disposizioni di cui all’art.83 del D. Lgs. n° 50/2016; 

- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE: 
Solo in sede di presentazione delle successive offerte i concorrenti dovranno 
inoltre presentare: 
A) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS ed 

INAIL; 
B) avere un’esperienza minima di tre anni nell’ambito di servizio di trasporto 

pubblico di linea o scolastico, in proprio o affidati in appalto/concessione da 
parte di soggetti pubblici o privati; 

C) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di 
pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari ad una 
volta e mezza (1,5) dell’importo presunto del contratto d’appaltare; 

D) disponibilità di parco automezzi   adeguati, tali da consentire la gestione del 
servizio di trasporto scolastico, assicurando la sostituzione dei veicoli nel 
caso di guasti agli automezzi abitualmente utilizzati; 

E) di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per 
eseguire l’appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità. 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE. 

• In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui 
all’art. 45 – comma 2 – lettere d) ed e) del D. Lgs. n° 50/2016 o GEIE, 
ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle 
clausole di esclusione sopra citati. 

 
7 -  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITA’ 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate entro e non oltre le ore 23,59 del giorno _07 Luglio 2022  mediante: 
-  piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia. Occorrerà, pertanto, che 
l’operatore economico abbia eseguito preventivamente la registrazione a SINTEL 
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” – 



“registrazione alla Centrale Acquisti ARCA” – “Registrazione Imprese”, nonché a 
qualificarsi nell’Elenco Fornitori Telematico di questo Comune per una delle attività 
(cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. La registrazione è gratuita e 
non comporto in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta 
né alcun altro onere o impegno; 
- in alternativa, tramite invio dell’Allegato A per posta elettronica certificata (pec) 
all’indirizzo: comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it. 
 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, non 
pervenute tramite le modalità su indicate o pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso pubblico. 

 
ATTENZIONE: 
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, 
a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il 
valore 0,1 (zerovingolauno) in tale campo per consentire al Sistema la 
conclusione del processo. 
 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito modello 
predisposto dal Comune di Borgo San Giovanni allegato al presente avviso 
(ALLEGATO A), opportunamente compilato e firmato digitalmente da parte del 
Legale Rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale 
rappresentante.  
 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), 
indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore 
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. 
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione 
del numero di telefonico ed indirizzo pec. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituti, la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art.45, comma 2 lettere 
d) ed e) del D. Lgs. n° 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le 
parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/le 
mandante/i andranno ad eseguire. 

 
8 – FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla successiva fase di gara  un numero minimo di 5 (cinque) 
operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare 
manifestazione d’interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 



A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, in 
base al numero di protocollo di arrivo assegnato. 
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, 
inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro il termine delle ore 
23,59 del giorno 07 Luglio 2022, apposita manifestazione d’interesse. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno 
invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva 
notizia mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Comune di Borgo San 
Giovanni nella sezione “Gare d’Appalto”, senza la pubblicazione dei relativi 
nominativi. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in 
presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 
I nominativi degli operatori economici selezionati, invitati, sorteggiati o che abbiano 
richiesto di essere invitati non possono essere resi noti né essere accessibili prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui ex art. 53, comma 
2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse la Stazione 
Appaltante dichiara – stante la natura  del servizio richiesto – che si procederà alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
9 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

La pubblicazione del suddetto avviso – finalizzata ad un’indagine di mercato – non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Borgo 
San Giovanni (che sarà libero di seguire anche altre procedure) e non comporta 
alcun obbligo specifico a corrispondere alcun compenso ai candidati a qualsiasi 
titolo o qualsiasi ragione per la candidatura formulata. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento – per ragioni di 
sua esclusiva competenza – il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Borgo 
San Giovanni in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

10– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n° 679/2016 (relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati) esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Maddalena 
Barboni – responsabile dei Servizi Scolastici e Culturali. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il n° 0371 97004 – interno 1. 
 

11 – PUBBLICAZIONE 
Il presente atto sarà pubblicato per n° 10 giorni – oltre che all’Albo Pretorio online – 
sul profilo internet del Comune di Borgo San Giovanni nella sezione 



“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e concorsi” ai sensi degli artt. 23 del 
D. Lgs. n° 33/2013 e 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e sulla piattaforma telematica 
SINTEL di Arca Lombardia. 
 

 
12 – NOTA FINALE 

Per trovare sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL” la presente procedura ed effettuare l’inserimento della propria 
manifestazione d’interesse, occorre eseguire la ricerca esclusivamente “per 
oggetto”. 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Scolastici e Culturali 
Rag. Maddalena Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 
 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 27 Giugno 2022 


