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Prot. nr. 5037 - VII.V           Gromo, 8 settembre 2022 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 2022/23 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

relativo alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per la gestione del servizio sopra indicato, 

applicando la procedura di cui all’art. 36, comma 2.  lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 

rispondenza al Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 

del 14 giugno 2019 entrato in vigore il 18 giugno 2019 (con il quale è stato modificato il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..) nonché alle delibere dell’ANAC di approvazione e 

modifica delle linee guida n. 4 in materia di contratti pubblici, le quali in questo periodo transitorio, 

nelle more dell’adozione del nuovo regolamento, rimarranno in vigore assieme ai decreti adottati in 

attuazione del Codice. 

 

II SOTTOSCRITTO RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, appaltato ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione della determinazione n. 242 del 

08.09.2022  

 

RENDE NOTO  

che l’Amministrazione Comunale di Gromo intende procedere alla formazione di elenco non 

vincolante di operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento del servizio. Trattandosi di 

una indagine preliminare mirata all’acquisizione di richieste di partecipazione alla successiva 



procedura, L'elenco non pone in essere nessuna selezione, né parimenti prevede alcuna graduatoria 

di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare il servizio attingendo alle 

domande che perverranno a seguito del presente avviso. Conseguentemente si procederà ad invitate 

tutti coloro ch avranno fatto richiesta entro i termini assegnati in possesso dei requisiti di 

partecipazione, come di seguito indicato. 

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto ai pretendenti, in ordine all'eventuale conferimento 

del servizio.  

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, i tempi di   

esecuzione e quanto altro, saranno meglio specificati nella lettera d'invito e nel relativo capitolato 

d’appalto in fase di stesura. 

 

ART. 1 – DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto avrà la durata di uno anno scolastico e precisamente da settembre a giugno e si svolgerà 

nelle giornate fissate dal calendario scolastico da parte dell’istituto comprensivo e dalla scuola per 

l’infanzia Crespi-Morbio, nonché relativamente alle date di inizio/ultimazione secondo quanto 

stabilito da parte di Regione Lombardia. Indicativamente avrà inizio in data 02.11.2022 e termine il 

30.06.2023. 

 

ART. 2 - VALORE DEL SERVIZIO. 

Il valore complessivo dell’appalto ad oggi non è stato definito con precisione, esso indicativamente 

corrisponde a €. 53.179,00 (cinquantatremilacentosettantanove/00), Iva al 10 % esclusa. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione tutte le ditte nei cui confronti non ricorrano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che risultano in possesso dei requisiti tecnico-

finanziari di cui all’art. 83 per quanto compatibili. 

Essi verranno invitati alla successiva selezione, purché non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti con la pubblica 

amministrazione indicate all'art. 80 dei D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;  

 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:  

• abbiano abbandonato un incarico già affidato;  



• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito 

prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di 

realizzazione del lavoro pubblico;  

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà 

essere tempestivamente comunicata al Comune di Gromo, stante l'impossibilità di affidare incarichi 

a soggetti diversi da quelli iscritti.  

Al fine del successivo invito, poiché il comune di Gromo per l’aggiudicazione del servizio si 

avvarrà della piattaforma Sintel di Arca Lombardia, le ditte sono tenute ad accedere nel sito 

telematico all’indirizzo www.arca.lombardia.it, profilandosi per il comune di Gromo. 

 

ART. 4 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le ditte interessate ad essere inserite nell'elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite 

lo schema di domanda (allegato A) compilato in ogni sua parte, e corredata dalla documentazione 

prevista dal presente avviso che potrà essere richiesto all’ufficio segreteria del Comune di Gromo 

negli orari di apertura oppure scaricato da Internet in quanto pubblicato sul portale 

www.comune.Gromo.bg.it. 

La richiesta, che dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 12.00 del 19/09/ 2022, andrà 

sottoscritta dal rappresentate legale, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento 

d'identità in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 

comma 3 del D.P.R. 445/2000). 

 

La domanda dovrà pervenire: 

a. direttamente all’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico negli orari di 

apertura. La data di presentazione sarà comprovata dal timbro apposto dall’ufficio protocollo 

comunale sul frontespizio della domanda e/o lettera di trasmissione; l’interessato è tenuto a 

richiederne copia; 

 

b. attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata – INTESTATA AL CANDIDATO – 

all’indirizzo comune.gromo@legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la 

documentazione richiesta in formato PDF. NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE 

INVIATE DA CASELLE DI POSTA NON CERTIFICATA . (La data di presentazione della 

domanda è comprovata dal gestore di posta certificata); 



c. a mezzo raccomandata A.R., indirizzata a: “Comune di Gromo – Piazza Dante n. 8 – 24020 

Gromo, recante sulla busta la seguente dicitura: RICHIESTA DI INSERIMENTO 

NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “TRASPORTO ALUNNI” 

  

ART. 5 - NORME FINALI  

Ai sensi dell'art. 13, dei D. Lgs. n. 196/2003, e del regolamento UE 679/2016 in ordine al 

procedimento instaurato con il presente avviso si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento del servizio;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che la ditta che 

intende essere inserita nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta nell'avviso;  

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell'elenco;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

• il personale interno dell'amministrazione coinvolto nel procedimento;  

• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;  

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 dei D. Lgs medesimo, cui si rinvia;  

f) il soggetto attivo della raccolta dei dati é il Comune di Gromo;  

g) in caso di controversia é esclusa la competenza arbitrale.  

Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune 

di Gromo e sul sito internet all’indirizzo www.comune.Gromo.bg.it. 

Per ogni ulteriore informazione relativa al presente avviso necessita fare riferimento all’ufficio 

segreteria del Comune di Gromo, nella persona del Sig. Savoldelli, direttamente in persona o al 

seguente recapito telefonico 0346/41128 int. 3. 

 Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto attiene 

all'istruttoria del presente avviso, è il responsabile del servizio dott.ssa Luisa Borsellino. 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL 

                  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                  Dott.ssa Luisa Borsellino 



Allegato A) 

 

Al Comune di Gromo 

Piazza Dante n. 8 

24020 GROMO 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZI ATA 

PER IL SERVIZIO DI “TRASPORTO ALUNNI”. 

 

 

II sottoscritto 

______________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________il ______ / ______ / ______________ , 

residente a ______________________________________________________ provincia( ______ )  

via/piazza ______________________________________ n. _____ tel. _____________________ , 

cellulare _______________________________________ 

codice fiscale I _ I _ I __ I _ I __I __ I__ I _ I __ I _ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I  

partita iva __ I __ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I _ I __ I __ I _ I _ I __ I _ I _ I  

E-mail ____________________________________ pec 

____________________________________  

 

IN QUALITÀ DI:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt 

46 e 47 del medesimo D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

 

 

 

 



CHIEDE  

di essere inserito negli elenchi delle ditte al fine di poter essere invitato alla procedura di selezione 

relativa alla gestione del servizio in oggetto citato, 

 

A TAL FINE DICHIARA 

a. che nei confronti della ditta non ricorrano le cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art. 80 dei D. 

Lgs. 50/2016 ed all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;  

b. che la ditta risulta in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 per quanto 

compatibili; 

 

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del 

regolamento Ue 67/2016 per le finalità e le modalità previste dall'avviso in oggetto.  

 

Data ____________________  

 

        Firma 

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16 

 

 

Il sottoscritto  __________________________________________ nato a 

_______________________________ il __________________ documento di identità n. 

_________________________ rilasciato il _________________________da 

_____________________________________________, residente in 

_________________________________________________, in qualità di 

___________________________ e legale rappresentante della Società _______________________ 

(di seguito “Impresa”), con sede legale in __________________________________________, 

via_______________________________, codice fiscale ______________________________, n. 

telefono ________________________, n. fax _________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

_______________________________, in forza dei poteri conferitogli con 

________________________________________________________________________________

______ 

 

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della  

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci  

 

DICHIARA 

 

A) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ come segue: 

numero di iscrizione ______________________, data di iscrizione ____________________, REA 

_____________________________ sede in via 

______________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato 

Euro______________________ 



Codice Fiscale _____________________________ P. Iva 

_____________________________________ forma giuridica 

_____________________________________ durata _________________ oggetto sociale 

________________________________________________________________________________

_________ 

atto  costitutivo repertorio n. ___________________ raccolta n. __________________ notaio  

___________________________________________________________ sedi secondarie n. 

________________________________________________________________________________

_______ 

(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica 

________________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il ___________________________ residente a 

_______________________________________ in via 

________________________________________ 

B)  la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della  pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati  previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 

23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, 

comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un 



precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in 

essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

(articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, 

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 

(articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10.che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

11.che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

12.che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

13.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14.di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15.che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 



decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

16.di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

DICHIARA ALTRESÌ 

A. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni 

altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto 

e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

B. che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

• INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni Assicurative

 Territoriali ______________________; indirizzo sede INAIL competente; 

• INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione 

 Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS; 

Specificando Altresì: 

• Indirizzo della sede legale dell’impresa 

_______________________________________________; 

• Indirizzo delle sedi operative 

_______________________________________________________; 

• C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti 

___________________________________________________________________________

____________;  

• Numero dipendenti 

________________________________________________________________. 

C. che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

_____________________________________________________________________________

__________  

 

Data _________________________ 

Timbro e firma __________________ 

 

 



 

 

ALLEGATI:  

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore.  


