
 
COMUNE DI SOSPIRO 

PIAZZA LIBERTA’ 12 – 26048 – SOSPIRO – Tel. (0372) 623101 – 621415 – FAX  (0372) 621275 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
Prot. n°4805/2022 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI PREVENTIVI 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023  
 
1.CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA  
 

DATI STAZIONE APPALTANTE Comune di Sospiro – Piazza Libertà 12 –  
26048  Sospiro 

SERVIZIO COMPETENTE Area Servizi Al Cittadino 

TELEFONO 0372623101-int.1 

FAX 0372/623101 

CPV DI RIFERIMENTO 80410000-1 

INDIRIZZO PEC comune.sospiro@pec.regione.lombardia.cr.it 

INDIRIZZO INTERNET www.comune.sospiro.cr.it 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA Manifestazione d’Interesse 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURE 

20/08/2022 ore 12.00 

TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI 
CHIARIMENTI 

16/08/2022 ore 12.00 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Guarneri Ilaria 

 
 
2.DOCUMENTAZIONE 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLEGATO A 

 
 
3. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il Comune di Sospiro intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di assi-
stenza sullo scuolabus per gli alunni della scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pro-
porzionalità, pubblicità (art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), mediante espletamento di successiva proce-
dura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridi-
che od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure 
e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso esplorativo, senza che i sog-
getti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento e/o in-
dennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse. 
 
L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 
1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Tutta la documentazione relativa al presente avviso esplorativo è disponibile sul sito internet del Comune 
di Sospiro, all’indirizzo www.comune.sospiro.cr.it 
 
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Oggetto del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 
assistenza sullo scuolabus per gli alunni della scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023 
Servizio di assistenza sugli scuolabus  per gli alunni della scuola dell'infanzia del Comune di Sospiro per 
circa complessive 2 ore giornaliere. Il servizio quindi va effettuato sullo scuolabus di proprietà comunale 
condotto dall’autista della ditta appaltatrice. 
 
5. IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
L’importo a base di gara è di € 7.150,00  IVA compresa. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno presen-
tare la propria candidatura. 
 
6. DURATA DEL SERVIZIO 
 
La durata del servizio avrà inizio dalla data di comunicazione di affidamento dell’iniziativa e avrà termine 
a conclusione della stessa, ovvero per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante è la seguente e dovrà essere redatta e trasmessa 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso l’invio al seguente indirizzo pec:  
comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it o consegnata direttamente all’U.R.P. del Comune di Sospiro – 
Piazza Libertà 12  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/08/2022 pena l’irricevibilità della stessa e co-
munque la non ammissione: 
 
- Allegato A – debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri 
di rappresentanza; 
In caso di partecipazione congiunta, la documentazione richiesta deve essere presentata da tutti gli operato-
ri economici interessati. 
 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
 
8. MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO DELL’INIZIATIVA 
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L’affidamento della realizzazione del Servizio di Assistenza sullo scuolabus verrà effettuato a seguito di 
successive richieste di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo 
qualora il RUP individuasse proposte idonee, convenienti e congrue, previa verifica della rispondenza di 
quanto offerto e di eventuali caratteristiche migliorative, rispetto a quanto richiesto, valutando e compa-
rando i progetti presentati dagli operatori economici. 
 
9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno inviare 
l’allegato A secondo la procedura stabilita nel presente avviso. 
 
In caso di partecipazione congiunta, la documentazione richiesta deve essere presentata da tutti gli operato-
ri interessati. 
 
Gli operatori economici, per partecipare alla manifestazione di interesse, devono essere, a pena di esclusio-
ne, titolari dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale: Dichiarazione che l’operatore economico: 

 non rientra nelle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 è in regola con le disposizioni antimafia; 
 non si trova in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 

Amministrazioni; 
  

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-

coltura per l’attività inerente all’oggetto della manifestazione d’interesse; 
 in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 

23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive 
(ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

 in caso di cooperativa sociale, di essere iscritta all’albo regionale ai sensi della legge 381/91 per atti-
vità inerenti l’oggetto dell’appalto; 

  in caso di ONLUS, di essere iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs.460/97; 
  nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro 

delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza deve 
predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed allegarla al modello A, con la qua-
le si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca 
evidenza degli oggetti di attività. 

 
Nel caso di RTI/consorzio ordinario/aggregazioni di imprese di rete e GEIE, i requisiti di cui ai punti a) e 
b) devono essere posseduti, in proprio, da ciascuna impresa partecipante al medesimo raggruppamen-
to/consorziata esecutrice. 
In caso di partecipazione di soggetti di cui alla lettera b) e c) del comma 2, dell’articolo 45, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti sia in proprio dal 
consorzio che dalle eventuali consorziate esecutrici. 
 
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i): 

 esperienza maturata nello svolgimento di almeno un servizio di accompagnamento trasporto scolasti-

co continuativamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

presso pubbliche amministrazioni da comprovare, a seguito di richiesta, mediante referenza; tale ser-

vizio deve essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito presso enti pub-

blici (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, an-

che amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) 
 



 
In caso di RTI/consorzio ordinario/aggregazioni di imprese di rete, GEIE i requisiti relativi di capacità tec-
niche e professionali dovranno essere posseduti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
Resta inteso che il raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete, GEIE, dovrà 
soddisfare i requisiti per intero. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di cui alla pre-
cedente lettera c), dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi al-
la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati 
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito di cui alla pre-
cedente lettera c), dovrà essere posseduto dal consorzio, che può spendere oltre ai propri requisiti anche 
quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali 
vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
Si precisa che, in fase di manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati non deve 
essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi. 
 
10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, finalizzata al successivo espletamento di apposita ri-
chiesta di preventivi, per procedere ad affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, ai sensi del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 
Pertanto, verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato, che risul-
teranno qualificati per il Comune di Sospiro e che avranno dichiarato di essere in possesso dei requisiti ri-
chiesti nel presente avviso. 
 
11. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

 a mancata presentazione, per qualsiasi causa, della candidatura entro i termini previsti; 
 l’invio della candidatura con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso; 
 la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia possibile 

applicare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 e s.m.i.; 
 in caso di partecipazione in forma congiunta: la mancata presentazione della documentazione ri-

chiesta da parte di tutti gli operatori; 
 la partecipazione contemporanea come impresa singola e in forma congiunta in uno o più raggrup-

pamenti; 
 la partecipazione in forma congiunta in uno o più raggruppamenti; 
 il non possesso dei requisiti minimi richiesti; 

 
12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
I chiarimenti potranno essere richiesti entro le ore 12:00 del giorno 16/08/2022. 
 
13. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Sospiro saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia 
cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sospiro. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 



L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.sospiro.cr.it 
 
 
Sospiro, 05/08/2022 
 

   
 
         Il Responsabile del procedimento 
          Dott.ssa Ilaria Guarneri 
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ALLEGATO “A” 
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI PREVENTIVI 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023  
 
DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL’INTERNO DELLA “BUSTA UNICA 

D’OFFERTA” 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________ nato a _____________________il ________ residente a 

____________________Via __________________ in qualità di ___________ della ditta/società 

____________________ con sede legale a ________________________ Via ___________________ 

telefono _____________ fax ____________ pec ______________________ codice fiscale 

_____________________ P.IVA _______________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di assistenza sullo scuolabus per gli 
alunni della scuola dell'infanzia a.s. 2022/2023. 

 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa 
all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000, 
 



DICHIARA 

a) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che 
l’impresa non è stata esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

 
b) che la ditta/impresa ________________________________________ con sede in Via 

_______________________________, n. _____, Città ___________________, CF/P.IVA 
_________________________ ___________________, risulta iscritta al Registro delle Imprese di 
_______________________________, dal ___________________, n. iscrizione 
____________________________, per un’attività corrispondente a quella di cui alla presente gara, e 
con un capitale sociale di importo pari ad €. _______________________; 

 
c) di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale; 

 
d) di essere iscritto nonché qualificato per il Comune di Sospiro, sulla piattaforma SINTEL, per almeno 

una delle seguenti categorie: CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari; 

 

e) di essere in possesso di esperienza maturata nello svolgimento di almeno un servizio di accompag-

namento trasporto scolastico continuativamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubbli-

cazione del presente avviso presso pubbliche amministrazioni da comprovare, a seguito di richiesta, 

mediante referenza; tale servizio deve essere stato svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con 

buon esito presso enti pubblici (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) 
 

f) di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

 
g) che non si trova in situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministra-

zione; 

 
h) di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

 
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection 

Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 

j) di aver letto e di accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’avviso pubblico di mani-
festazione d’interesse indicato in oggetto. 

 

Luogo e data _____________ 

 

 

Firma Digitale 



Il Rappresentante Legale/persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza 

 

______________________________ 
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