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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE 
N.C.C. PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DA DIVERSE 

FRAZIONI DEL COMUNE DI VALDIDENTRO.  
A.S. 2022/23 

 
Con il presente avviso, questa Amministrazione intende espletare 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 potrà essere formulata espressa richiesta di 
offerta tramite la piattaforma elettronica della Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico comunale per le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria 
di primo grado di Valdidentro relativamente all’ anno scolastico 2022/23 ad operatore 
esercente attività di N.C.C. noleggio con conducente.  Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, 
da intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante. 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. 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.   
La procedura di affidamento 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 (ARIA), denominato SINTEL 
accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it ove sono disponibili le istruzioni per la 
registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 
 
In relazione al servizio si precisa quanto segue: 
 
1) Stazione appaltante: COMUNE DI VALDIDENTRO– Piazza IV Novembre 5 23038 
VALDIDENTRO (SO) TEL. 0342-921921 Codice fiscale : 00111020145 indirizzo 
Internet: http://www.comune.valdidentro.so.it PEC: valdidentro@pec.cmav.so.it 
 
2) Oggetto appalto: Servizio di Trasporto Scolastico per le scuole dell’infanzia,  la 
scuola primaria e secondaria di primo grado di Valdidentro relativamente all’ anno 
scolastico 2022/23 
 
3) Importo presunto a base di gara: Importo complessivo a base di gara stimato in 
massimi 138.000,00 euro (IVA esclusa). Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
4) Procedura di gara: L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante 
procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs 50/2016 di 
cui all’art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in legge con modificazioni 
dall’art. 1, comma 1 L.11.09.2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 del DL 
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31.05.2021 n. 77 convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L. 
29.07.2021 n. 108. Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori 
che abbiano presentato regolare manifestazione d’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 d’interesse 
e ivi qualificati per il Comune di Valdidentro. 
 
Si precisa che per i servizi oggetto della presente procedura è ammesso il subappalto nei 
limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
5) Criterio di Aggiudicazione: Il criterio di scelta dell’operatore economico affidatario 
sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii, 
comma 4 lettera b). 
 
6) Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Valdidentro in base ai percorsi e a 

fermate prefissate. 
 

7) Durata: Anno scolastico 2022/23. Il servizio dovrà prendere avvio il 12 settembre 
2022 e terminare l’8 giugno 2023 per le scuole primaria e secondaria di primo grado 
ed il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia 
 
Caratteristiche generali del servizio: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico, ad operatore esercente attività N.C.C. noleggio con 
conducente per il trasporto degli alunni delle scuole della scuola primaria e secondaria di 
primo grado di Valdidentro e della scuola dell’infanzia. Nello specifico, il piano servizi 
prevede l’utilizzo di : 

- Pullman (almeno) 50 posti andata/ritorno tratta S. Carlo – Scuole Isolaccia per gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie 

- Pullman (almeno) 30 posti per servizio alunni scuole primaria e secondaria di 
primo grado tratta Pedenosso/alto – Piandelvino – scuole Isolaccia. Il medesimo 
mezzo potrà essere utilizzato (stante l’avvio delle lezioni scaglionato quanto ad 
orari) per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia di 
Pedenosso ed Isolaccia 

- Mezzo 12 posti (queste le dimensioni massime del mezzo, possibile utilizzare 
anche 2 mezzi da 8 passeggeri)  per il servizio relativo alla scuola dell’infanzia di 
Semogo stante la difficoltà, per mezzi di maggiori dimensioni, di raggiungere la 
sede scolastica situata in un’area dove gli spazi di manovra sono limitati.  

  
8) Requisiti necessari per la partecipazione: Possono presentare manifestazione 
d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Gli 
operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono essere, a 
pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato 
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al D.P.R. n. 445/2000: 

 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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 - essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni 
ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore; 
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in 
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla 
nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 
- essere inoltre in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione 
previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di 
ordine speciale, il cui possesso dovrà essere attestato, ai fini della partecipazione alla 
procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, 
presentata con la manifestazione di interesse: 
 
- Per i soggetti normativamente tenuti: Iscrizione presso la CCIAA per le imprese, o 

presso altri pubblici registri riconosciuti ai sensi di legge in caso di enti del terzo 
settore, o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale 
dello Stato di appartenenza, in settore di attività compatibile con l’assunzione 
dell’appalto. 

-  Disporre di conducenti in possesso di patente di guida adeguata e certificato di 
abilitazione professionale tipo KB/CQC trasporto persone 

-  Possedere, o impegnarsi ad attivarla in concomitanza con l’avvio del servizio, sede 
operativa nel raggio di massimi 40 km dalla sede comunale del Comune di 
Valdidentro; 

-  Disporre di automezzi di scorta per la sostituzione di quelli utilizzati in caso di guasti 
e/o imprevisti. L’intervento sostitutivo dovrà avvenire in un tempo massimo di 30 
minuti dall’evento imprevisto. 

-  essere in possesso di ogni altro requisito normativamente previsto da vigenti 
disposizioni regolamentari o di legge per l’esercizio professionale dell’attività di 
noleggio con conducente per il trasporto di persone  

 
10) Sopralluogo obbligatorio. In considerazione della peculiare conformazione montana 
del percorso stradale oggetto del servizio, della dislocazione delle scuole lungo più 
frazioni e al fine di garantire una piena e completa cognizione delle caratteristiche ed 
esigenze specifiche del servizio, è obbligatoria, in funzione della valida espressione della 
manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico, l’effettuazione preventiva 
di sopralluogo assistito da personale dell’ente a pena di esclusione.  
Tale sopralluogo dovrà essere prenotato inviando comunicazione pec all’indirizzo: 
valdidentro@pec.cmav.so.it . L’attestato relativo all’effettuazione del sopralluogo dovrà 
essere presentato, a pena di esclusione, in allegato alla manifestazione di interesse. 
 
11) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse. Le richieste di invito 
(non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il modello allegato al 
presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura 
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giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, 
iscrizione alla CCIAA, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché in merito al possesso di tutti i requisiti richiesti 
sopra enunciati, ed essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o delle ditte in 
caso di RTI e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
12) Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di 
interesse/richiesta di invito: Inderogabilmente entro e non oltre le ore 16:00 del 17 
agosto 2022. Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute 
oltre detto termine.  
 
13) Informazioni supplementari: Il responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Daniela Gurini, Responsabile dei Servizi generali, sociali e culturali del comune di 
Valdidentro. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 
del 10 agosto 2022 tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo pec del Comune.  
 
14) Pubblicità Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Valdidentro - Albo Pretorio on line. 
 
15) Trattamento dei dati personali Gli interessati, con la presentazione della 
manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi procedurali. Si informa altresì che sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.  Titolare 
del trattamento è il Comune di Valdidentro.  Il Titolare ha nominato Responsabile della 
Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare 
Cattaneo, 107 b – 22063 CANTU’ (CO). Referente per il Titolare/Responsabile del 
trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO -   Indirizzo email: 
gdpr@halleylombardia.it - Indirizzo PEC (email certificata) gdpr@halleypec.it. Si 
informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono 
costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.  Il 
responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Gurini Daniela Responsabile dei 
Servizi Affari Generali, Sociali e Culturali del comune di Valdidentro. 
  
Allegati: Fac-simile manifestazione di interesse. 
 
Valdidentro, 02/08/2022 

                                                                                                  Il Responsabile dei Servizi 
 generali, sociali e culturali 
 (Dr.ssa Gurini Daniela) 
 il presente documento è sottoscritto con firma 
 digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 
 


