
 

 
 
 

 

 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, 
comma2, lettera b, del D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVA A 
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 
CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE ANNI. 

 

Scade il giorno 25.5.2019 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 9.5.2019 relativa all'avvio di una gara pubblica 
per l'affidamento esterno del Servizio di Trasporto Scolastico; 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell'art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 
50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, art 95, comma 3 D.Lgs. 50/16,  per l'esecuzione dell'appalto di servizi le cui 
caratteristiche principali sono di seguito riportate. Le ditte interessate sono invitate a manifestare 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi 
esclusivamente tramite Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.05.2019, 
pena la non ammissione. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La 
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 
determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
  

1. Oggetto dell'appalto: Servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022, con facoltà di rinnovo per un periodo massimo di tre anni, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Il servizio è rivolto a minori residenti a Lavena Ponte Tresa frequentanti l’Istituto Comprensivo di 
Lavena Ponte Tresa. 
 

2. Importo dell'appalto: L'importo dell’appalto su base annuale è pari ad € 32.046,00 al netto 
dell’IVA, corrispondenti ad Euro 58,80 (prezzo unitario all’ora a base d’asta) per n. 545 ore annuali 



di servizio di trasporto (media oraria annuale presunta). 
L’importo complessivo presunto dell’appalto, tenuto conto della durata ordinaria del contratto e 
del diritto d’opzione per i successivi tre anni, ammonta ad Euro 192.276,00 (+ IVA). 
 
3. Tipologia del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico a favore dei 
minori residenti a Lavena Ponte Tresa frequentanti l’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa. Il 
servizio dovrà essere realizzato mediante utilizzo dello scuolabus di proprietà comunale che viene 
concesso in comodato d’uso gratuito all’aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà mettere a 
disposizione un mezzo sostitutivo in caso di impossibilità ad utilizzare il mezzo di proprietà 
comunale al fine di assicurare senza interruzione il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per il 
Comune. 
L’organizzazione del servizio spetta all’aggiudicatario. 
Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni di lezione della scuola primaria e secondaria di primo grado 
previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività o le sospensioni dovute a ragioni di vario   
ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici).  
Il servizio può essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili 
(consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola, scioperi, fattori climatici), 
accertati e dichiarati con  Ordinanza del Sindaco. 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato  e articolato tenuto conto dell’orario di 
entrata ed uscita degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
Il numero di utenti trasportati potrà variare per le diverse corse giornaliere, senza che ciò comporti 
modificazioni di costo e rendendo comunque possibile, qualora se ne rilevasse l’utilità, l’uso di un 
autobus di minori dimensioni. 
 
Alla data odierna, e con valore indicativo, l’organizzazione prevista è la seguente.  
 
Entrate: 
scuola secondaria (media) ore 8.00 – scuola primaria  ore 8.00 
 
Uscite: 
la scuola secondaria (media) dal lunedì al venerdì effettua un’uscita unica alle ore 14.00 
 
Lunedi: 
scuola primaria (elementare)   uscita ore 16.10  
                  
Martedi: 
scuola primaria (elementare)   ore 12.50   
                     
Mercoledi: 
scuola primaria (elementare)   uscita ore 16.10  
                 
Giovedi: 
scuola primaria (elementare)    ore 12.50       
                                                          
Venerdi: 
scuola primaria (elementare)   ore 12.50                      

                          
       



Il servizio di trasporto dovrà essere messo a disposizione anche in occasione di visite guidate nel 
territorio comunale, secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ufficio comunale preposto, 
nonché di escursioni didattiche che si svolgeranno nel territorio di Lavena Ponte Tresa.  
Nel corso dell’anno scolastico il servizio potrebbe essere richiesto anche per il trasporto dei 
bambini dalle Scuole Materne di Ponte Tresa e di Lavena alla scuola primaria per le sedute di 
psicomotricità e per il progetto di continuità didattica (visite di accompagnamento dei bambini per 
il passaggio dalla scuola per l’infanzia alla scuola primaria) o per altre motivazioni. 
 
4. Luogo di esecuzione: territorio Comune di Lavena Ponte Tresa. 
 
5. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. b del D.Lgs.50/2016. 
 
6. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art 95, comma 
3 D.Lgs. 50/16. 
 
7. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt.45, 47 e 48 del D.Lgs. 
50/2016, purché non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
8. Requisiti di partecipazione:  
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in argomento i concorrenti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 50/2016; 

 iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire tutte le 
prestazioni oggetto del contratto che non vengano subappaltate; 

 possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448; 

 disporre di rimessa con deposito coperto ubicata ad una distanza dalla sede municipale del 
Comune di Lavena Ponte Tresa non superiore a km 20 (stradali) o impegnarsi ad attivarla entro 
45 giorni dall’aggiudicazione; 

 certificazioni (ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 50/2016).: 
-  ISO 9001-2015: progettazione ed erogazione servizi su gomma (servizi di linea per 

trasporto pubblico di persone, noleggi e reg. specializzati;  
- ISO 14001-2015: gestione ambientale  - progettazione ed erogazione servizi trasporto 

persone;  
- ISO 18001-2007: gestione salute e sicurezza dei lavoratori – progettazione ed erogazione 

servizi di trasporto persone su gomma (servizi di linea e di noleggio, regolari specializzati. 
 

Gli operatori economici interessati dovranno immediatamente accreditarsi presso il portale 
SINTEL, accreditandosi per la PROVINCIA DI VARESE. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 
 

9. Avvalimento: secondo la disciplina dell'art. 89 del D.lgs. 150/2016. 
 
10. Presa visione dei luoghi: le Ditte ammesse avranno la facoltà di presa visione dei percorsi 
scolastici. 
 



11. Subappalto: Si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
12. Modalità di selezione dei concorrenti: a scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle Ditte 
che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo 
di arrivo assegnato dal Sistema (SINTEL). 
 

Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia 
presentato domanda di partecipazione. 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 
annullare la presente procedura e di non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte delle imprese interessate. 
La gara verrà espletata, su delega del Comune di Lavena Ponte Tresa, dalla S.U.A. Provincia di 
Varese. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 

13. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: I soggetti interessati 
dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25.05.2019. Non verranno prese in considerazione 
richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 
Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della 
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle 
procedure di registrazione e qualificazione contattare il numero verde di Arca Lombardia 
800116738. 
II concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Lavena Ponte Tresa, accede 
con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente 
procedura. Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della 
documentazione di gara. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma 
Sintel e acquisirà valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul 
documento formato .pdf che viene scaricato da Sintel. 
Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire istanza di manifestazione d'interesse 
(Allegato A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nell'apposito campo "offerta 
economica" presente nella piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà indicare a pena di 
esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 
(zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da 
zero ai fini della conclusione del processo. 
 

14. Ulteriori informazioni 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente per cui 

eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte 

interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 

Avviso. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Servizi alla Persona, contattandolo al telefono 0332 524106 o 0332 524107,  

e-mail servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

 

II presente Avviso è pubblico all'Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune fino al giorno 25.5.2019. 

 

15. Responsabile del procedimento: Responsabile Settore Servizi alla Persona, Eliana Bianchi. 

tel. 0332-524106  e-mail servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

 

 

 

     LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

       Eliana Bianchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi. 
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