C O M U N E DI C O R N O G I O V I N E
PROVINCIA di LODI

Prot. 1895
OGGETTO: Avviso pubblico di Pre -Informazione volto a recepire manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con autista e
scuolabus per periodo 01/09/2019- 30/06/2022
Nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, il
Comune di Corno Giovine intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare al
Bando di Gara per l’affidamento del servizio “di trasporto scolastico con autista e
scuolabus” per il periodo 01/09/2019-30/06/2022.
Gli interessati possono inoltrare al Comune il modulo allegato, debitamente compilato,
entro le ore 12.00 del giorno 06/07/2019 all’indirizzo pec: comune.cornogiovine@pec.it
Qualora gli interessati siano più di cinque si procederà tramite sorteggio pubblico
all’individuazione dei cinque operatori da invitare.
L’eventuale sorteggio si terrà il giorno 08.07.2019 alle ore 10.00 presso la sede Municipale
sita a Comune di Corno Giovine (LO) Piazza Caduti 1.
Il servizio dovrà essere effettuato per tutto il periodo scolastico secondo quanto verrà
stabilito dal calendario approvato annualmente dall’Istituto Comprensivo di Maleo (per
l’anno scolastico 2019-2020 dal 10/09/2019 allo 08 /06/2019
Il trasporto sarà così articolato:
1) Servizio trasporto alunni scuola primaria da Corno Giovine fermata Piazza Caduti e
Cascine alla Scuola Primaria di Santo Stefano Lodigiano indicativamente dalle ore
8.00 alle ore 8.30.
2) servizio trasporto alunni scuola superiore di primo grado dai comuni di Santo
Stefano- San Fiorano- Corno Giovine solo Cascine alla Scuola di Corno Giovine in
Piazza Caduti indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 8.00 – in aggiunta e solo per
la tratta di ritorno alla Fraz.ne Bruzzelle di Caselle Landi.
3) Servizio trasporto alunni scuola superiore di primo grado al Centro sportivo di
Casalpusterlengo per nn. 25 giorni A/R secondo le indicazioni della stazione
appaltante.
4) Servizio trasporto per uscite didattiche entro un raggio di 50 km in numero massimo
di 20 (venti) nell’anno scolastico per tutti gli ordini di scuola da comunicare con
almeno 8 giorni di anticipo.
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L’automezzo si intende per 45/50 posti (la ditta dovrà mettere a disposizione un mezzo
scuolabus sostitutivo equivalente)
Lo scuolabus impiegato nel servizio dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e comunque di immatricolazione non anteriore all’anno 2015.
L’offerta si intende al netto Iva 10% come di legge.
Tutte le spese relative al mezzo, compreso il costo per il carburante, dovranno
essere incluse nell’offerta.
La procedura di affidamento avverrà tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia
Gli operatori economici interessati devono dimostrare:
DI non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ;
DI essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
DI aver svolto il servizio in oggetto nell’ultimo triennio in favore degli Enti Locali senza
essere incorso in gravi contestazioni, A tal fine dovrà essere allegata idonea
documentazione.
DI aver stipulato le seguenti polizze assicurative:
RCO/RCT Aziendale con massimale pari o superiore ad € 5.000.000,00;
RC Auto Aziendale con massimale pari o superiore ad € 25.000.000,00;
DI avere un fatturato annuo pari o superiore ad € 190.000
DI avere a disposizione ( in proprietà , locazione o comodato ) un’autorimessa ubicata nel
raggio massimo di 20 km per tutto il periodo dell’affidamento del servizio.
DI essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Valore dell’affidamento € 120.000
Modalita’ di aggiudicazione : il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor
prezzo offerto.
Corno Giovine , li 21/06/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Michela Cecconi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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