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OGGETTO: INDIZIONE   NUOVA   GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017  E 2017/2018. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E LETTERA D'INVITO.       

 

Comune ad economia prevalentemente turistica – Decreto Giunta Regionale Lombarda 8-6-2001 7/5061 
Gemellato con i Comuni spagnoli di Soller e Valldemosa (Isole Baleari) 



 

N. REG. SETTORE 120/2015/mc 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
 

Dato atto che, con determinazione nr. 213 del 17/07/2015 è stata indetta gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria per i prossimi anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, attraverso procedura 
per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. nr.163/2006 e del vigente Regolamento 
comunale per le forniture e servizi da eseguirsi in economia, e sono stati approvati i relativi 
capitolato d’appalto e lettera d’invito; 

 
 Considerato che, entro le ore 12.00 del 06/08/2015, data di scadenza per la presentazione 
delle offerte, in formato elettronico attraverso la piattaforma e-procurement Sintel – Centrale 
acquisti ARCA di Regione Lombardia, è pervenuta una sola domanda di partecipazione, da parte 
della Ditta di Autoservizi Gotti Marco, di Almenno San Salvatore; 
 

Dato atto che in data 07/08/2015 è stata esperita, attraverso la piattaforma e-procurement 
Sintel, la relativa gara e che l’unica offerta pervenuta è stata esclusa in quanto i documenti 
presenti nella busta amministrativa non risultavano conformi a quanto richiesto nella lettera 
d’invito; 
 

Ritenuto, ai sensi  dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. nr.163/2006, di indire nuova gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole dell’Infanzia 
e Primaria per i prossimi anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

 
 Visto l’art. 192 della D.Lgs del 18.08.2000, n. 267, che prescrive l’adozione di apposita 
preventiva determinazione per la stipulazione di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Ritenuto di procedere alla scelta del contraente, attraverso procedura per cottimo fiduciario, 

invitando l’unica ditta partecipante; 
 

 Visti i seguenti documenti: 
-  capitolato d’appalto; 
-  lettera d’invito; 
allegati al presente provvedimento e formanti parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto 
di approvarli; 
  

Visto il D.Lsg 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di indire, ai sensi  dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. nr.163/2006,  nuova gara d’appalto, 
attraverso cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. nr.163/2006 e del vigente 
Regolamento comunale per le forniture e servizi da eseguirsi in economia, per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, per 
gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

 
2) Di approvare il capitolato d’appalto e la lettera d’invito, che si allegano al presente 

provvedimento e ne formano parte integrale e sostanziale; 
 
3)  Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente, l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato d’appalto. 
 
4)  Di dare atto che la gara verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione 

telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 33, comma 3 
bis del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 9 del D.L. 66/2014 conv. Con L. 89/2014. 

 
Il Responsabile del Settore 

 F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
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 [  ] Si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt.151 – IV comma – e 153 – V comma – del 

D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, sul capitolo _________ impegno n. _________ PEG anno 2015. Fornitore n. 
__________. 

 

Data ____________ 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

 

 
[  x ] Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

 

Data ______________ Il Responsabile del Settore 1                                

          F.to MARIA CHIARA BENEDETTI 
 
 Il Responsabile del Settore 2 
 F.to Mazzucotelli Liliana 

  
       

 
        Attestazione di pubblicazione 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene pubblicata in 

copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Data _______________ 

   
 
 Il Responsabile del Settore 1  
       F.to Maria Chiara Benedetti  
    
 

______________________________________________________________________________ 

 

Visto del Sindaco 
APPOSTO SOLO SULL’ORIGINALE DELL’ATTO 

(CIRCOLARE SEGRETARIALE  2/2001 ADL/rr DEL 2.4.2001) 

 
 

Data ________________  
 
 

 F.to Il Sindaco – Gianluigi Brioschi 


