
 

 

 

COMUNE DI PONTOGLIO 
(Provincia di Brescia) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per individuazione di operatori economici a cui ric hiedere offerte per l’affidamento 

del servizio di trasporto scolastico anno scolastic o 2019/2020 con possibilità di 
rinnovo  per l’ulteriore anno scolastico 2020/2021 ai sensi  dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 
 

 

Con il presente avviso il Comune di Pontoglio intende effettuare un’indagine di 
mercato ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata 
all’individuazione di operatori economici a cui richiedere offerte per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 per le scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, con possibilità di rinnovo per l’ulteriore anno scolastico 
2020/2021. 
 
Il presente avviso è da intendersi di carattere esclusivamente esplorativo e non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura 
sia per gli operatori economici interessati che per l’amministrazione procedente. Il 
Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati. 
 
ENTE COMMITTENTE 
Denominazione: Comune di Pontoglio (Bs) 
Area di riferimento: Area Amministrativa ed Affari Generali  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Simona Troncana 
Indirizzo: Piazza XXVI Aprile n.16  
Località: 25037 Pontoglio (BS) 
Codice fiscale: 00692230170 
Telefono: 030/7479200 
Fax: 030/7479228 
Sito web ufficiale: www.comune.pontoglio.bs.it 
e-mail: protocollo@comune.pontoglio.bs.it 
Posta elettronica certificata: comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni 
frequentanti: 

- la Scuole dell’Infanzia “Tomaso Bertoli” - in via Don Ettore Merici; 
- la Scuola Primaria “Ai Caduti” – viale Dante  n. 24; 



- la Scuola Secondaria di I° grado “Salvo d’Acquisto”  - viale Dante n. 22. 
Il servizio sarà effettuato conformemente al calendario scolastico approvato annualmente 
dall’Istituto Comprensivo di Pontoglio in base alle disposizioni regionali, in considerazione 
degli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. 
Il servizio oggetto dell’appalto comprende anche: 
− il servizio di sorveglianza sugli alunni della Scuola dell’Infanzia che utilizzano il servizio, 

in tutte le tratte effettuate; 
− la realizzazione di n. 3 uscite didattiche per ciascun anno scolastico per gli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, con un chilometraggio compreso (fra 
andata e ritorno) per ciascuna uscita pari a Km. 50. 

 
Dovrà essere svolto dalla Ditta Appaltatrice con proprio personale e a suo rischio 
utilizzando mezzi con posto passeggeri sufficienti a soddisfare le domande dell’utenza nel 
rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio 
pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. 
CPV 60130000-8  Trasporto scolastico. 
I contenuti del servizio, il termine per l’esecuzione ed ogni altra notizia verranno meglio 
specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto che sarà inviato agli operatori economici 
unitamente alla lettera d’invito ed alla richiesta di offerta. 
 
DURATA  DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto in oggetto è relativa all’anno scolastico 2019/2020,  periodo dal 
01.11.2019 al 30.06.2020.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a un anno scolastico (dal 01.09.2020 al 30.06.2021), 
comunicando tale volontà alla ditta aggiudicataria mediante posta elettronica certificata 
almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.   
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per il 
periodo dal 01.09.2021 al 31.12.2021  nelle more di svolgimento delle procedure per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
Il valore massimo  stimato dell’affidamento di cui trattasi è così suddiviso:  

 
descrizione Importo 
Importo appalto (iva esclusa) periodo dal 
01/11/2019 al 30/06/2020 

€  32.120,00 

Importo rinnovo (iva esclusa) periodo dal 
01/09/2020 al 30/06/2021 

€  40.150,00 

Importo proroga tecnica 4 mesi (iva esclusa) 
periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021 

€ 16.060,00 

Importo1/5 a.s. 2019/2020 (iva esclusa) €    6.424,00 
Importo 1/5 rinnovo a.s. 2020/2021 (iva esclusa) €    8.030,00 
Importo complessivo (iva esclusa) €  102.784,00 

 
Il valore è stato calcolato ipotizzando un numero presunto di chilometri occorrenti per 



l’espletamento del servizio quantificato in km. 8.800 per l’anno scolastico 2019/2020 e Km 
11.000 per l’anno scolastico 2020/202,  per l’importo  kilometrico a base di gara di € 3,65 
al netto dell’IVA.  

 Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi  di interferenza.  
 I costi per la manodopera sono quantificati nell’importo annuo complessivo e risultano pari  
 a € 29.000,00 

 
PROCEDURA DI GARA CRITERO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016, e sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 – comma 3 – lettera a). Gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti potranno presentare offerta 
attraverso la piattaforma regionale di eprocurement SINTEL. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 
50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 D...Lgs.50/2016; 
b. Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli 

operatori siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c. iscrizione alla piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL. 
 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

b. iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale), per l’imprese Autorizzate 
all’Esercizio della Professione trasporto Persone. 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE  
a. Prestazione di servizi  di  trasporto  scolastico  prestati per 3 anni continuativi, (triennio 

2016-2017-2018)  senza contenziosi e con buon esito, precedenti al presente appalto, 
con indicazione dei Soggetti Appaltanti, dei periodi e degli importi dei servizi prestati, 
con importo annuale almeno pari a quello del presente appalto. I valori sono da 
intendersi al netto dell’Iva. 

b. gli autobus utilizzati devono essere omologati per il servizio di scuolabus, in regola con 
il D.M. 31.01.1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”), la 
successiva Circolare n. 23/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il 
D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (“il nuovo Codice della strada”) e successive modifiche e 
integrazioni, e rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia, nonché come previsto nel regolamento regionale 
regione Lombardia del 22/12/2014 n. 6 e ss.mm.ii. 

c. I conducenti dei mezzi dovranno essere qualificati ed idonei allo svolgimento del 
servizio in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
• avere un’età non inferiore ai 21 anni; 



• aver assolto agli obblighi scolastici; 
• della patente D; 
• carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del 

Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e smei, D.Lgs 286/2005, D.lgs 2/2013, Decreto 
del Ministero Infrastrutture e trasporti del 17.04.2013.  

d. L’accompagnatore, addetto all’assistenza e sorveglianza degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
• avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
• aver assolto agli obblighi scolastici. 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 12.00 di lunedì 19 agosto 2019 , tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità al 
modello allegato (“A”) al presente avviso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’impresa interessata o da soggetto munito di apposita procura; 
all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, 
pena l’inammissibilità dell’istanza stessa. 
 
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
Il termine di scadenza ha carattere perentorio e la presentazione entro il termine indicato 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura 
la presentazione della manifestazione di interesse oltre il termine indicato o la 
presentazione di un’istanza incompleta. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati alla procedura negoziata almeno n. 5 operatori economici, ove esistenti, 
come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b. D.Lgs 50/2016. Qualora gli operatori economici 
che manifestano il proprio interesse ad essere invitati siano inferiori a cinque, si procederà 
comunque alla procedura negoziata di affidamento, anche nel caso estremo che un solo 
operatore economico manifesti interesse. 
 
INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pontoglio e sul 
sito internet istituzionale www.comune.pontoglio.bs.it . 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
di Pontoglio Piazza XXVI Aprile n. 16 - tel. 030 7479200 e-mail: 
protocollo@comune.pontoglio.bs.it 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento in oggetto. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Troncana Simona Responsabile dell’Area 
Amministrativa ed Affari Generali del Comune di Pontoglio. 
   
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/20 16/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Pontoglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 



nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatico-digitali. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pontoglio. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è 
l'Ing. Enrico Iaccarino che può essere contattato al seguente indirizzo e- 
mail: rpd.pontoglio@studio3i.it. 

 
Il Responsabile dell’Area 

    Amministrativa ed Affari Generali 
Dott.ssa Simona Troncana 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 

 


