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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED 
ASSISTENZA SIL BUS PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
 
Il Comune di Colturano, in qualità di stazione appaltante, con il presente avviso, intende acquisire 
preventivi in relazione al successivo affidamento diretto, ex Art. 36, comma 2 lettera b), del servizio 
trasporto scolastico ed assistenza sui bus per l’anno scolastico 2021/2022, salvo possibile “proroga 
tecnica”.  
  
La presente indagine di mercato, non vincola in alcun modo l’Amministrazione in ordine 
all’affidamento del servizio, e, pertanto, gli operatori economici che dovessero inviare il preventivo 
per il servizio in oggetto, non potranno avanzare alcuna pretesa in ordine all’affidamento dello 
stesso.  Non costituisce, quindi, proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola 
in alcun modo il Comune di Colturano.  
  
AMBITO DI APPLICAZIONE  
Verranno presi in considerazione TUTTI i preventivi pervenuti entro i termini indicati nell’avviso, 
quale risultanza del mercato.  
Si precisa sin d’ora che il Comune di Colturano, laddove dovesse attivare una procedura di 
affidamento diretto, procederà tramite la procedura Sintel del portale di ARIA Lombardia.  
È, pertanto, onere di ciascun Operatore Economico, aver effettuato qualificazione all’attività 
riconducibile alla procedura in oggetto per il Comune di Colturano.  
  
REQUISITI  
Potranno presentare preventivo gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui 
confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto e siano in 
possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di seguito elencati:  
  
Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016): a) Insussistenza, nei confronti di tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza della ditta di alcuna causa di esclusione dalla 
partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016.  
  
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) a) Iscrizione nel registro 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  
  
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) a) Fatturato 
globale d’impresa minimo annuo riferito all’anno 2019 pari ad una volta e mezza il valore stimato 
dell’appalto, al netto di IVA.  
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Il servizio dovrà essere svolto per gli alunni residenti nel Comune di Colturano, che ne faranno 
richiesta, frequentanti la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo 
grado, come da schema che segue:  
   
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO    
CORSE ANDATA    
1 BUS  
CORSA MEDIE ENTRATA 8.00  
CORSA PRIMARIA 8.30 
CORSA INFANZIA ENTRATA 8.40  
     
CORSE RITORNO    
1 BUS  
CORSA USCITA MEDIE  

MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’ 14.00  
LUNEDI’/MERCOLEDI’ 16.05   

CORSA INFANZIA USCITA 15.30  
CORSA USCITA PRIMARIA 16.30  
  
Il servizio di trasporto si svolgerà secondo le fermate e gli orari stabiliti dall’Amministrazione. Il 
numero presunto degli alunni da trasportare sulla base degli iscritti negli ultimi anni scolastici, è il 
seguente:  
infanzia: 12 - primaria: 30 - secondaria: 24.  
 
IN OGNI CASO SI SPECIFICA CHE IL NUMERO DI UTENTI PREVISTO, COME PURE IL 
NUMERO DELLE FERMATE E DEI RELATIVI ORARI È PURAMENTE INDICATIVO, 
potendo l’Amministrazione aumentarlo o diminuirlo, in rapporto alle esigenze effettive, senza che 
l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi.  
  
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Saranno stabilite dal Capitolato d’appalto allegato al presente Avviso.  
  
SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO  
Tenuto conto che la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto 
rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese 
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano 
interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. Allo stato attuale non 
si intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti. L’appaltatore dovrà in 
ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dal Comune 
di Colturano e dall’Istituto Comprensivo della Margherita di Vizzolo Predabissi. Pertanto, la 
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redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente servizio, in quanto non 
si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e 
quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.  
  
PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare un 
preventivo per lo svolgimento del servizio utilizzando il modello – allegato A, accluso al presente 
avviso in formato word: da presentare tramite piattaforma Sintel di ARIA Lombardia entro le ore 

18.00 del 14/08/2021.  

  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Dott.ssa 
Amalia Campanaro – Servizi Istituzionali e Gestione Servizi alla Persona.  
  
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di 
Colturano nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, all’ALBO PRETORIO e sulla 
PIATTAFORMA SINTEL.  
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
così come aggiornato con il Reg. 2016/679/UE, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura. Gli operatori Economici partecipanti avranno la facoltà 
di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Colturano.  
  
Allegato A) – Schema Preventivo 
Allegato B) – Capitolato di d’oneri per il servizio per la gestione del servizio di trasporto scolastico 
per il periodo  01/09/2021– 30/06/2022. 
  
        La Responsabile dei Servizi Istituzionali e Gestione Servizi alla Persona    - RUP        
                       Dott.ssa Amalia Campanaro 
 


