
 
 
 

COMUNE DI VERANO BRIANZA 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

 
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare ad 

una procedura negoziata per l’appalto del servizio di trasporto 
scolastico. 

 
 
 
Questa Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di indagine di mercato al fine di 
individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione, ai sensi degli 
artt. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’appalto del servizio di trasporto scolastico. 
 
La Stazione Appaltante si avvarrà per l’eventuale successiva gara del Sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 
 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO: 
 
Trasporto alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio. 
 
2) VALORE DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO: 
 
Il valore dell’appalto sarà pari circa ad 207.000,00 iva esclusa per anni 4 comprensivo di proroga tecnica 
eventuale di sei mesi. 

 
3 ) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016: 
Relativo  all’iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  o  nell’albo  delle  imprese  artigiane,  presso  la  
C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura)  con  oggetto  sociale  coerente  
con  l’oggetto dell’appalto. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nel caso di 
cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione nel Registro prefettizio o Schedario generale della 
cooperazione o nel  caso  di  cooperative  sociali  iscrizione  all’albo  regionale  delle  cooperative  sociali  di  
cui  alla  legge  8.11.1991 n. 381 
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato  di  residenza,  in  uno  dei  Registri  di  cui  all’Allegato  XVI  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  con  le  
modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. 
Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  raggruppamenti  di  imprese  o  consorzi,  il  requisito  dovrà  
essere  posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
 Nel  caso  di  partecipazione  di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  D.Lgs.  n.  
50/2016  e  s.m.i.  il  requisito  dovrà  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  imprese  consorziate  per  le  
quali  il  consorzio concorre. 
Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 
Non è ammesso l’avvalimento 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


Per partecipare, le imprese devono essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e 
speciale di cui all’art. 80 Codice Contratti per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

 
4) REQUISITI MINIMI: 
Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria i soggetti partecipanti devono 
possedere: 

 un fatturato realizzato complessivamente nel triennio 2016/2017/2018 pari o superiore 

all’importo di €. 200.000,00. 

 avere gestito nel triennio 2016/2017/2018 almeno due servizi analoghi a quello oggetto del 

presente appalto con risultati positivi e con fatturato nel triennio pari o superiore ad €. 
100.000,00. 
 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con criterio dell’offerta economicamente più conveniente 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla 
procedura negoziata presentando domanda in carta semplice. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Verano Brianza in formato 
elettronico attraverso pec all’indirizzo comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2019, le domande di 
partecipazione pervenute dopo i termini sopra indicati saranno irricevibili. 
 
7) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
Tale avviso rappresenta un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati da invitare a 
partecipare alla procedura negoziata di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi. 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisisti 
richiesti per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Verano Brianza in occasione della procedura di 
affidamento. 
 
Il Responsabile del procedimento, è il Responsabile del settore Servizi al Cittadino dott. Giuliano 
Fondaci – mail: gfondaci@comune.veranobrianza.mb.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato: 
sul profilo del committente nella sezione bandi di gara e contratti –manifestazioni di interesse: 
e sulla home page del comune:  http://www.comune.veranobrianza.mb.it/ 
 
Allegato: schema di domanda 
 

Il Responsabile Servizi al Cittadino 
         Dott. Giuliano Fondaci 
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