
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
Settore I - Amministrativo 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SERVIZIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GODIASCO SALICE TERME, SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

RIVANAZZANO TERME, SCUOLA PRIMARIA DI RIVANAZZANO TERME E SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO DI RIVANAZZANO TERME, PER ANNI TRE, OVVERO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019” 
(ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E  7 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

  

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il 

“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA DI GODIASCO SALICE TERME, 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RIVANAZZANO TERME, SCUOLA PRIMARIA DI RIVANAZZANO TERME E SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIVANAZZANO TERME, PER ANNI TRE, OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di RIVANAZZANO TERME, Piazza Cornaggia Medici n. 71 27055 RIVANAZZANO TERME (PV)  

tel 0383/945127 - fax 0383/92285  

e-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it  

PEC: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it  

Profilo del committente: www.comune.rivanazzanoterme.pv.it 

Servizio competente: Settore I - Amministrativo 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania Schiavi – 

responsabile del Settore I - Amministrativo 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività CPV 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SERVIZIO SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI GODIASCO SALICE TERME, SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI RIVANAZZANO TERME, SCUOLA PRIMARIA 

DI RIVANAZZANO TERME E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI RIVANAZZANO TERME, PER ANNI TRE, OVVERO 

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 

2018/2019 

60130000-8 

(servizi di trasporto terrestre). 

 

 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € € 163.635,00 oltre IVA di legge (10%). 
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Costi per la sicurezza 

In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha provveduto alla valutazione dei rischi interferenziali. 

Poiché non sono stati riscontrati rischi interferenziali, i relativi oneri sono pari a zero. 

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti dal documento 

di valutazione del rischio redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell’aggiudicatario e – seppur 

non soggetti a ribasso – dovranno essere specificati in sede di offerta economica. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Attualmente, il servizio di trasporto scolastico è garantito: 

1) per la Scuola dell’Infanzia di Rivanazzano Terme; 

2) per la Scuola dell’Infanzia di Godiasco Salice Terme - sezione di Rivanazzano Terme; 

3) per la Scuola Primaria di Rivanazzano Terme; 

4) per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Rivanazzano Terme. 

 

a) Scuola dell’infanzia di Rivanazzano Terme (n. 3 sezioni): 

     entrata  ore   9,15/9.30 

 uscita   ore 15,20/15,30 

 N. autobus:               1 (media capienza – 24/27 posti) 

 Corse giornaliere:  2 (una per l’entrata ed una per il ritorno) 

 

b) Scuola dell’infanzia di Godiasco Salice Terme (n. 1 sezione): 

     entrata  ore   9,15/9.30 

 uscita   ore 15,20/15,30 

 N. autobus:               1 (media capienza – 24/27 posti) 

 Corse giornaliere:  2 (una per l’entrata ed una per il ritorno) 

 

c) Scuola primaria di Rivanazzano Terme (tempo normale e prolungato): 

 

Giorni settimana entrata uscita n. Autobus necessari 

Da lunedì a venerdì 08.00/08:30  1 (doppio giro) 

(media capienza – 24/27 posti) 

Dal lunedì al giovedì  12.20/12.30 1 

(media capienza – 24/27 posti) 

Venerdì  12:20/12.30 2 

(media capienza – 24/27 posti) 

Dal lunedì al giovedì  16.00/16.30 2 

(media capienza – 24/27 posti) 

 
d) Scuola secondaria di 1° grado  

 
Giorni settimana entrata uscita n. Autobus necessari 

Da lunedì a venerdì 07.30/8.00 13,00/13,10 1 

(media capienza – 24/27 posti) 

Martedì  17,00 1 

(media capienza – 24/27 posti) 

 

Dati rilevati allo scorso anno scolastico: 

Km. medi giornalieri percorsi: circa 110/120 

Personale impiegato: n. 2 autisti  

Mezzi impiegati: n. 2 autobus media capienza (24/27 posti) 

 

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre ad effettuare, su richiesta del Comune, avanzata entro 48 ore prima, 

servizi supplementari (che si esauriscono nell’arco di una giornata nelle fasce orarie 08.00-18.00 e comunque in 
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un raggio di 70 Km dalle scuole), con propri mezzi, per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative: 

percorrenza annua minima per tale servizio complessivi Km. 400.  

 

Alla luce di quanto sopra, la Ditta appaltatrice, in relazione anche alla dispersione territoriale del Comune di 

Rivanazzano Terme (territorio parzialmente montano, superficie 30 Kmq), deve essere munita dei mezzi 

necessari, più la riserva, per lo svolgimento del servizio, ovvero: n. 1 mezzi di taglia piccola - 8-13 posti, n. 2 mezzi 

di taglia media - 18-27 posti, e n. 2 mezzi di taglia grande - 50-56 posti. 

 

Il Comune di Rivanazzano Terme, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione 

dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività scolastica  definirà di anno in anno, dopo un adeguato 

periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare,  nonché le fermate 

individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.  

La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.  

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il 

numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al 

verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare 

al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica. Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di 

raccolta ed il numero degli utenti potranno essere modificati come sopra previsto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.  

I percorsi e gli orari sono suscettibili di variazione in base al numero degli studenti, ai plessi da raggiungere, ad 

eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche. Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti 

all’intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare 

insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le 

fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione. 

 

DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto avrà la durata triennale per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, a decorrere  dal 

mese di settembre 2016 sino al 30 giugno 2019, conformemente ai giorni di inizio e fine lezioni stabiliti secondo il 

calendario scolastico adottato da ciascuna scuola. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di 

valutazione che saranno stabiliti in sede di gara. 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura; 

b) possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull’accesso della professione 

di trasportatore di viaggiatori su strada; 

c) essere già titolare di concessione di servizi pubblici di linea o possesso di autorizzazione per il servizio di 

noleggio con conducente da almeno tre anni. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli 

ultimi tre esercizi antecedenti (2013-2014-2015) la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore 

a tre volte l'importo a base d'asta;  

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti (2013-2014-2015) la data di invio della 

lettera d’invito, per un importo non inferiore a due l'importo a base d'asta; 
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c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 15.000.000. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo  globale e 

specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo 

specifico non inferiore all’importo presunto a base d’asta; 

b) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche:   

La ditta deve essere munita dei mezzi necessari, più la riserva, per lo svolgimento del servizio, ovvero: n. 1 mezzo 

di taglia piccola - 8-13 posti, n. 2 mezzi di taglia media - 18-24 posti, e n. 2 mezzi di taglia grande - 50-56 posti; 

c) organico medio annuo nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) non inferiore a dieci unità di personale. 

 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede di gara. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli Operatori Economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

gara di cui al presente avviso esclusivamente con la seguente modalità: 

- spedizione dell’istanza (il cui modulo è allegato sub A) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it;  

- la spedizione dell’istanza deve avvenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Eventuali istanze inviate non da P.E.C. o sull’indirizzo comunale non P.E.C. non saranno prese in considerazione. 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.30 del 04.08.2016 (faranno fede la data e l’ora 

di arrivo riportate sulla P.E.C.). 

 

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per affidamento del servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 – 

2017/2018 – 2018/2019. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti 

da invitare, scegliendo dall’elenco fornitori telematico di Sintel (ARCA Regione Lombardia). 

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante 

limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio oggettivo: 

- sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 04.08.2016 alle ore 14.00 presso la Sede Municipale di Rivanazzano 

Terme. 

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. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Si precisa sin d’ora che il Comune di Rivanazzano Terme, laddove dovesse attivare una procedura di gara in 

conseguenza del presente avviso, procederà tramite la procedura SINTEL del portale di e-procurement ARCA di 

Regione Lombardia. 

Gli operatori economici che dovessero manifestare interesse per il servizio di cui al presente avviso, e, in caso di 

avvio della procedura di gara, dovessero essere tra gli operatori selezionati da invitare a presentare offerta, ma 
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che in tale fase non risultassero registrati sulla procedura SINTEL e qualificati per il comune di Rivanazzano 

Terme, NON SARANNO INVITATI ALLA GARA ed immediatamente sostituiti con altro concorrente con le 

modalità sopra esposte. 

E’ pertanto onere di ciascun Operatore Economico per poter essere invitato alla procedura di gara, aver 

effettuato la registrazione a SINTEL e la qualificazione all’attività riconducibile alla procedura in oggetto per il 

comune di Rivanazzano Terme. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per otto giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.rivanazzanoterme.pv.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”; 

- sull’Albo Pretorio on line.   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Dott.ssa Stefania Schiavi – responsabile del Settore I – 

Amministrativo – tel. 0383/945127 

 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

Rivanazzano Terme, 28.07.2016 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

     Dott. Stefania Schiavi 

 


