
 

 
                               

 
 
 
 
 

 

 

 

AVVISO di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Per la selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio di TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI 

SANT’ANGELO LODIGIANO (DOMODOSSOLA MAIANO E RANERA) FREQUENTANTI 

LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

SANT’ANGELO LODIGIANO 

 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNALI, piazza Vittorio Emanuele II 25, 26866 Sant’Angelo 

Lodigiano- (LO), www,farmaciacomunalesantangelo.com, intende individuare, tramite il presente 

avviso di manifestazione di interesse, gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto per 

l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle frazioni del comune di 

Sant’Angelo lodigiano (Domodossola, Maiano e Ranera) frequentanti le scuole primarie e secondarie di 

primo grado del comune di Sant’Angelo Lodigiano per il periodo settembre 2021 -gennaio 2022. 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la individuazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente, non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante all’adozione di atti di affidamento. 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNALI si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 

o revocare il presente avviso, qualora sopravvenute esigenze ne imponessero la necessità. 

 

Oggetto del contratto da affidare: servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle frazioni 

del comune di Sant’Angelo lodigiano (Domodossola, Maiano e Ranera) frequentanti le scuole primarie 

e secondarie di primo grado del comune di Sant’Angelo Lodigiano per il periodo settembre 2021 -

gennaio 2022. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

Si consulti il capitolato Speciale tecnico 

 



Termine previsto per l’inizio del servizio: settembre 2021 

 

Importo presunto del servizio da affidare: € 15.000 comprensivi di oneri della sicurezza. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ; 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARI (art. 83 

D.Lgs 50/2016) 

- iscrizione alla C.I.A.A. 

- Fatturato medio annuo negli ultimi tre anni (2018-2020) nel settore di attività oggetto dell’appalto 

pari ad almeno il doppio dell’importo a base di gara, contratto con pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici (economici e non) o aziende speciali. 

- risorse umane e tecniche nonché dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato 

standard di qualità. Il requisito dovrà essere dimostrato mediante un elenco di servizi analoghi a 

quelli oggetti dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni (con indicazione dei rispettivi importi, date 

e destinatari) di cui almeno uno dell’importo non inferiore a quello posto a base di gara.  

- Cert. Di Qualità ISO 9001 

- autorizzazione regionale per le imprese che esercitano attività di noleggio autobus con conducente e 

trasporto scolastico 

- iscrizione al Registro Nazionale R.E.N. 

- iscrizione alla WITHE LIST di competenza. 

- necessità di garantire una sede operativa del servizio nel raggio di 25 km. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La richiesta di partecipazione (come da facsimile Allegato A) non vincolante dovrà pervenire, firmata 

digitalmente, pena esclusione, unicamente a mezzo pec all’indirizzo 

farmaciacomunalesantangelo@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 05/08/2021 

Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun’altra manifestazione di interesse, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate prima della data di pubblicazione 

del presente avviso, e quelle pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato su: 

 

 

 

 



- sito internet dell’AZIENDA SPECIALE SERVIZI COMUNALI DI SANT’ANGELO LODIGIANO, 

https://www.farmaciacomunalesantangelo.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/  per 15 giorni a far data del 15/07/2021. 

- N. 2 quotidiani a tiratura locale e n. 2 quotidiani a tiratura nazionale 

 

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura 

la stazione appaltante interpellerà gli operatori economici che avranno inviato nel termine perentorio sopra 

indicato la manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

 

Responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. : Dott.ssa Antonella Caparello 

Direttore e legale rappresentante dell’Azienda Speciale Servizi Comunali 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito 

dei procedimenti che riguardano gli operatori economici che presentano la propria istanza. I dati acquisiti nelle 

diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679. 

 

Sant’Angelo Lodigiano, 15/07/2021 

 

 

 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

                 

 

 

 

 

 

 


