
 

AGGREGAZIONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia 

via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS) 
COMUNI AGGREGATI: Agnosine, Anfo, Azienda Speciale Evaristo Almici di Rezzato, Azienda 
Speciale Tignale Servizi Manlio Bonincontri, Barghe, Bione, Capovalle, Idro, Lavenone, Odolo, 

Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, 
Treviso Bresciano, Villanuova Sul Clisi, Vestone, Vobarno. 

Tel. 0365-87.77 
Fax: 0365–87.77.200 

Email: cuc@cmvs.it 
PEC: protocollo@pec.cmvs.it  

 

 

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 per gli anni 
scolastici 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 a favore degli alunni 
della secondaria di primo grado del Comune di Barghe. 

(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
  

 
SI RENDE NOTO 

 
che si intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di 
trasporto scolastico per gli anni scolastici 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 a favore degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado del Comune di Barghe”, 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 s.m.i. 
 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE 
 

1.1 Stazione Appaltante: Comune di Barghe, Via Nazionale 4 - 25070 Barghe (BS).  
Telefono 0365 84123 – 0365 84023; Fax: 0365 84055; PEC protocollo@pec.comune.barghe.bs.it;  

 
1.2 Ente Aggiudicatore: Aggregazione Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di 
Valle Sabbia, Via Generale Reverberi n. 2, Vestone (BS). 
Telefono 0365/8777126 fax 0365/8777200 e-mail cuc@cmvs.it; PEC protocollo@pec.cmvs.it; 
Il Responsabile di gara è la Dott.ssa Augusta Cavagnini. 

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la Sig.ra Damioli 
Leonella. 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività principale/accessoria CPV 

Servizio di trasporto scolastico Principale 60100000-9 

 
L’importo ribassabile a base di gara è pari ad € 85.800,00, a cui si aggiungono gli oneri relativi 
all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 4.200,00, per un totale di € 
90.000,00. 

 
4.DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio dovrà essere svolto per gli anni scolastici 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022. 
 

 

 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

mailto:cuc@cmvs.it
mailto:protocollo@pec.cmvs.it
mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it
mailto:cuc@cmvs.it
mailto:protocollo@pec.cmvs.it


 2 

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 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) Numero di licenze possedute 

b) Vetustà dello scuolabus utilizzato per l’espletamento dell’appalto 

c) Vetustà del mezzo di riserva utilizzato per l’espletamento dell’appalto 

d) Possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 

e) Numero di mezzi adibiti al servizio 

f) Km aggiuntivi compresi nell’importo di aggiudicazione 

g) Tempistiche in caso di intervento urgente 

h) Ribasso del prezzo posto a base di gara 

 
6.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  s.m.i. 
 
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 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 
Requisiti informatici: i partecipanti devono essere iscritti alla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia 
ed essere “qualificati” nei confronti dell’ente “Comunità Montana Valle Sabbia”. 

 

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

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; 

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

b) Fatturato derivante dalla gestione dei servizi identici di cui al presente appalto per conto delle 
pubbliche amministrazioni – realizzato complessivamente nei tre anni scolastici precedenti (2016-
2017-2018) non inferiore all’importo di € 180.000,00 (oltre IVA); 

 

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

c) Aver svolto con esito positivo, dei servizi identici di cui al presente appalto – per un periodo ininterrotto 
di almeno 48 (quarantotto) mesi nell’ultimo quinquennio (in rapporto alla data di pubblicazione del 
presente bando) presso almeno due comuni, o altri enti locali o altra forma associativa ai sensi del tit. 
II del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Ulteriori requisiti 
d) Essere titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente 

che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea 
o di noleggio; 
 

e) Il trasporto dovrà essere effettuato, a seconda delle necessità del servizio, con: autobus o minibus o 
scuolabus, rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18.04.1977 e successive 
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modificazioni ed integrazioni. Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentono il 
trasporto di passeggeri in piedi; 
 

f) Disponibilità dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, preferibilmente di veicoli con la scritta 
"scuolabus", dotati di idoneo equipaggiamento; 
 

g) Gli autobus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli 
autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti 
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico 
dell'appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune; 
 

h) Possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20.12.1991, 
n. 448; 
 

i) Il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali prescritti per 
effettuare il servizio richiesto e, qualora lo stesso non sia titolare dell'impresa il suo rapporto di lavoro 
è regolato con apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità contributiva, 
previdenziale, assistenziale, ed assicurativa; 
 

j) Il conducente dei mezzi impiegati deve, inoltre essere in possesso della patente di guida cat. D, 
prescritta dalle vigenti disposizioni, nonché della Carta di Qualificazione del Conducente (ex CAP.) 
rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri. Copia di tale certificato deve essere esibito su richiesta 
dell'Amministrazione; 

 
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cmvs.it, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 17/07/2019 
 
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 A - 
domanda di manifestazione di interesse” 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. 

 

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora meno di 5 operatori economici manifestassero interesse, la Stazione Appaltante procederà ad 
invitare alla procedura negoziata unicamente gli stessi, senza integrazioni. 

 
Qualora più operatori economici manifestassero interesse, la Stazione Appaltante procederà ad invitare 
alla procedura negoziata tutti gli operatori economici manifestanti interesse aventi i requisiti richiesti al 
punto 6. 

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. 
 
 
9.ULTERIORI INFORMAZIONI 
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. 

Tutta la documentazione riguardante la presente manifestazione di interesse è pubblicata nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del sito di Comunità 
Montana di Valle Sabbia (https://www.cmvs.it/).  
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10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comunità Montana di Valle Sabbia – Via Generale Reverberi n. 2, Vestone 
(BS) - P. IVA 00726670987/ C.F. 87002810171 Tel. 0365/8777 fax 0365/8777200 – PEC: 
protocollo@pec.cmvs.it - Posta elettronica: info@cmvs.it.   
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è Comunità 
Montana di Valle Sabbia – Via Generale Reverberi n. 2, Vestone (BS) - P. IVA 00726670987/ C.F. 
87002810171 Tel. 0365/8777 fax 0365/8777200 – PEC: protocollo@pec.cmvs.it - Posta elettronica: 
info@cmvs.it. 
Responsabile del trattamento: il presidente di Comunità Montana di Valle Sabbia, Giovanmaria 
Flocchini; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del sito di Comunità Montana di Valle Sabbia 
(https://www.cmvs.it/). 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Montana di Valle Sabbia tramite la mail cuc@cmvs.it. 

Allegati:  

1) Modello A - domanda di manifestazione di interesse. 

2) Determina di indizione della manifestazione di interesse. 

3) Tabella Percorsi; 

4) Capitolato Speciale; 

 

Il Responsabile di Gara  

         Dott.ssa Augusta Cavagnini 
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