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Comune di Stradella 

 
Provincia di Pavia 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

PER L’ANNO 2022/2023 
AI SENSI EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA  A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 

COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L.108/2022 

 

Il Comune di Stradella intende procedere mediante avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse volte ad individuare i possibili operatori economici a cui affidare 

direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Sintel di Regione Lombardia, il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2022/2023.  

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante. 

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al Servizio ASAE del Comune di Stradella la 

disponibilità dell’operatore economico ad essere affidatario dei servizi indicati e l’idoneità del medesimo 

in quanto in possesso di idonei requisiti. 

Con il presente avviso, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. 

Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento che non può essere 

considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico 

ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 

vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

con 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, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di STRADELLA, con sede in Stradella, Via Marconi, 35 - 27049 - Stradella 

Telefono : 0385-249211 

Pec: : comune.stradella@pec.regione.lombardia.it 

Posta elettronica: istruzione@comune.stradella.pv.it  

indirizzo internet: www.comune.stradella.pv.it   

mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it
mailto:istruzione@comune.stradella.pv.it
http://www.comune.stradella.pv.it/
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OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dovrà essere svolto dalla Ditta Appaltatrice con 

propri mezzi e proprio personale con inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto 

dall’Autorità Scolastica e comunque come definito dall’Istituto Comprensivo di Stradella. 

L’affidatario dovrà mettere a disposizione un parco automezzi per lo svolgimento del servizio composto 

da almeno n. 3 scuolabus con un numero di posti totali non inferiore a 122 per il servizio ordinario e n. 1 

per le sostituzioni. 

Come prestazione secondaria, il servizio prevede l’effettuazione di trasporti per attività didattiche, 

sportive ed educative o similari. 

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì, sulla base di un “piano percorsi” concordato con 

l’Amministrazione Comunale; qualora fosse prevista la frequenza anche nel giorno di sabato, il servizio 

dovrà essere svolto dal lunedì al sabato.  
 

IMPORTO PRESUNTO 

L’importo presunto a base d’asta è stimato in Euro 138.300,00= (centotrentottomilatrecentoeuro/00) iva 

esclusa, oltre al costo del DUVRI per un valore di Euro 1.000,00 iva esclusa per un valore complessivo 

di Euro 139.300,00 iva esclusa. 

 

DURATA 

L’affidamento del servizio ha durata annuale, corrispondente all’anno scolastico 2022/2023, con inizio, 

interruzioni e termine secondo quanto stabilito dal calendario scolastico, fatte salve ulteriori ed eventuali 

variazioni apportate dall’autorità scolastica competente, in orario antimeridiano e pomeridiano in 

coincidenza con i giorni di frequenza. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura diretta previa formale indagine di mercato ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. 120/2020 

come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2022. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso 

sull’importo a base di gara. 

Alla procedura si applica il “Patto di Integrità” in materia di appalti pubblici regionale approvato con 

D.G.R. X/1299 del 30.01.2014 (pubblicato sul BURL Serie  Ordinaria n. 6 del 03.02.2014) 

 

REQUISITI 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che non si trovino in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

I requisiti minimi di partecipazione sono i seguenti:  

 iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura ovvero analogo registro 

professionale o commerciale previsto nel paese di residenza. In caso di società cooperative 

iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative; 

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

ovvero esonero dal possesso del requisito in quanto alla data di entrata in vigore della Legge 

29.12.1990, n. 428 la Ditta era già titolare di concessioni, autorizzazioni e licenze per 

l’autotrasporto di viaggiatori;  

 esecuzione nel triennio precedente di servizi analoghi a quello oggetto del presente bando, di 

importo medio annuo non inferiore ad euro 60.000,00 oltre Iva;  

 impegno ad utilizzare mezzi omologati almeno euro 4 o superiori;  
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 impegno all’utilizzo di almeno 3 veicoli idonei al trasporto scolastico con le caratteristiche 

indicate all’art. 8 oltre ad un veicolo di scorta, data di immatricolazione non anteriore al 

01/01/2002 e n. 3 autisti muniti di idonea patente e certificato di abilitazione professionale CQC 

e tra questi un responsabile referente, coordinatore del servizio, sempre rintracciabile e 

reperibile.  

L’affidatario dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’utilizzo ordinario degli automezzi indicati 

in sede di offerta ovvero di automezzi con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle dei mezzi 

indicati in sede di offerta tecnica pena la revoca dell’affidamento e/o risoluzione del contratto.  

È fatto divieto di utilizzare veicoli omologati EURO 0, 1, 2 e 3. 

 

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 interamente 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 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 d’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 attraverso la piattaforma SINTEL, inserendo nell’apposita Busta 

Telematica, il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

rappresentante legale dell’impresa interessata, esclusivamente entro le 11.00 del 24.08.2022 

Nell’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata nessuna offerta economica. 

 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il termine di scadenza 

stabilito nel presente avviso.  

b) che non siano pervenute attraverso la piattaforma Sintel;  

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;  

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;  

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura 

ammissibile. 

 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Le comunicazioni  e  le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sull’oggetto e sulla procedura 

avverranno per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente all’interno della piattaforma 

telematica Sintel e dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 17.08.2022. 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici e fornitori, sono inviate anche 

all’indirizzo PEC dichiarato dal destinatario al momento della registrazione. 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. lgs. 82/2005, del D.P.R. 

68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla 

presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

comunicato con la manifestazione di interesse. 
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TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/ 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati  personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche"Regolamento UE" o II GDPR"), il Comune di Stradella fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Stradella, con sede in Via Marconi n. 35 - 27049, 

Stradella. 

Responsabile del trattamento 

Il Data Protection Officer individuato dall’ente è il seguente soggetto: Dott. Ettore Covini. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla verifica dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di gara, nonché alla sua esecuzione. Il mancato conferimento 

dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alla citata 

procedura. 

Trattamento dei dati 

Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione 

dell'interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la riduzione dei costi. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Stazione appaltante per le citate finalità. 

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto 

successivo. 

Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo 

Ai sensi dell'articolo 13,comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile esercitare il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati. 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/ 679, è diritto, ricorrendone i 

presupposti, di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di adesione alla 

manifestazione di interesse, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore economico prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 

riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di 

affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari,da parte del 

Comune di Stradella. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Erika Francesca 

Agostino, Responsabile del Servizio Attività Socio Assistenziali Educative del Comune di Stradella. 

Per eventuali delucidazioni relative alla presente procedura si riportano i seguenti contatti: 

istruzione@comune.stradella.pv.it . 

 

Stradella, 10.08.2022  
 

Responsabile Servizio ASAE 

Erika Francesca Agostino 

mailto:istruzione@comune.stradella.pv.it

