
 
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 
 035/6320211  

 FAX 035/643041 

  Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 

 

LETTERA D’INVITO 
 

Procedura per l’affidamento mediante  cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione 

del bando, 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,  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. CIG 6331433FC8. 

 

 

Prot. nr. 6938                                            Almenno San Salvatore, lì 11 agosto 2015 

 

Spettabile  

Autoservizi Gotti Marco s.a.s. 

Via Ospedaletto, 22 

24031 ALMENNO SAN SALVATORE  BG 

          

 

 
                   IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 

INVITA 

 

codesta Ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla gara 

in oggetto, presentando apposita offerta. 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Almenno San Salvatore (BG) 

Almenno San Salvatore BG 

Tel . 035 6320211  Fax. 036643041 

E-mail. comunealmennoss@pec.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto di cui alla presente lettera d’invito è relativo all’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. 

 

3. IMPORTO DI GARA 

L’importo posto a base di gara, per il triennio, è pari ad € 133.600,00 oltre IVA 

al 10%.  

Si precisa che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a 

calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del 

D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è 

prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, 

forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze 

sono pari a zero.  



Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta 

aggiudicataria, resta immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il 

proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 

 

4. TERMINE CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la seguente durata: 01/09/2015 - 30/06/2018.  
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il Servizio dovrà essere svolto sul territorio comunale. 

 

6. CARATTERISTICHE GENERALI SERVIZIO  

Tutte le caratteristiche del servizio sono specificate nell’allegato Capitolato 

d’appalto. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. nr.163/2006 e 

del Regolamento comunale per le forniture e servizi da eseguirsi in economia, 

approvato con delibera di C.C. n. 46 del 20/12/2011, con aggiudicazione 

mediante il criterio del prezzo più basso. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi 

dell’art. 77 del medesimo Codice dei contratti pubblici. La stazione Appaltante, 

Comune di Almenno San Salvatore, utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL  www.arca.regione.lombardia.it 

Per le indicazioni sulla registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 

all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche 

utilizzo piattaforma SINTEL”.  

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti 

norme, è disciplinata dal D.Lgs.163/2006, DPR 207/2010 e DPR 101/2002, 

Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007, Legge Regionale 27/2009 

Regione Lombardia.  

La gara verrà aggiudicata anche se perverrà una sola offerta ritenuta valida. In 

caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e 

trasmesse al Comune di Almenno San Salvatore in formato elettronico 

attraverso la piattaforma e-procurement Sintel – Centrale acquisti 

ARCA di Regione Lombardia al seguente indirizzo: 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 

L'offerta deve essere composta:  

a) dalla documentazione  per la partecipazione alla gara (busta telematica 

amministrativa); 

b) dall’offerta economica (busta telematica economica). 

 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente 

attraverso la centrale di committenza regionale Sintel E-procurement - Sistema 

Intermediazione Telematica, costituita dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, 

accessibile dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it, entro le ore 10.00 

del giorno 21 agosto 2015.  

a) Documentazione per la partecipazione alla gara (busta 

telematica amministrativa). 

 

Nella cartella “busta telematica amministrativa” dovranno essere allegati tutti i 

seguenti documenti  a pena di esclusione dalla gara, in formato elettronico e 

sottoscritti con “firma digitale”: 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


-  allegato A al capitolato d’appalto “Istanza di partecipazione”, nonché tutti gli 

altri modelli allegati, se necessari e comunque tutto quanto dettagliatamente 

indicato nella procedura Sintel 

 

-     cauzione provvisoria (copia scansita e firmata digitalmente), dell’importo di € 

2.672,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, nella modalità 

previste dall’art 10 del capitolato d’appalto.  

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta 

del 50%, la BUSTA “Documentazione amministrativa”, deve contenere una 

copia della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000, ovvero una dichiarazione sostitutiva con la quale il 

concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.  

 

- capitolato d’Appalto, firmato digitalmente, dal titolare o legale 

rappresentante, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni 

in esso contenute. 

 

E’ facoltà dei concorrenti presentare la documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti (di cui all’allegato A al capitolato d’appalto 

“Istanza di partecipazione”) già nella busta “documentazione 

amministrativa per la partecipazione alla gara” (busta telematica 

amministrativa).  

 

b) Offerta economica (busta telematica economica). 

Nella cartella (busta telematica economica) dovrà essere allegata, – a pena di 

esclusione dalla gara dalla seguente documentazione firmata digitalmente: 

 

- allegato B al capitolato d’appalto “Offerta Economica”. 

 

Essa dovrà contenere la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara 

 

L’offerta economica dovrà essere corredata ai sensi del D.P.R. 642/1972 da una 

marca da bollo di € 16,00. Il concorrente dovrà scaricare il modello dell’offerta 

economica, applicarvi la marca da bollo ed annullarla, scansionarlo e firmarlo 

digitalmente, indicando il codice identificativo e la data di emissione della marca 

da bollo applicata. 

 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di 

firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta “Documentazione 

amministrativa”.  

 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai 

log del sistema.  

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 

funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a 

inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura 

qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che 

rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di 

formulare l’offerta.  

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta 

la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice 

caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta 

l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 

mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di 



avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio 

dell’offerta.  

SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 

Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento 

successivo. 

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma 

forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 

presentazione dell’offerta.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è 

possibile contattare l’HelpDesk al numero verde 800.116.738. 

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di 

accesso nell’apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito  

internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Ogni documento relativo alla presente procedura dovrà essere redatto in ogni 

sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara, ciascun documento dovrà essere presentato in 

formato elettronico e sottoscritto dal concorrente con “firma digitale” di cui 

all’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005. Resta esclusiva competenza 

e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia 

effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 21/08/2015 alle ore 12.00 presso 

la Sede Comunale in Piazza San Salvatore, in seduta aperta al pubblico. 

Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con 

mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento 

attestante i poteri di rappresentare l’Impresa. La presente, quindi, vale anche 

come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.  

 

ll soggetto che presiede la gara, dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la 

quale procederà tramite Sintel. Provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed 

alla verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata ai 

fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara.  
 

9. OGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte che hanno i requisiti di legge di 

cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che non si trovano in una delle situazione 

elencate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

 

10.  DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a criteri di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza . 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 

 

11. AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

- l’invio dell’offerta a mezzo della piattaforma Sintel rimane ad 

esclusivo rischio del mittente; si consiglia di provvedere ai relativi 

adempimenti con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per 

la presentazione delle offerte, considerato che eventuali imprevisti 

di ordine tecnico quali: il malfunzionamento della piattaforma, della 

connettività internet, delle strumentazioni in dotazione, l’assenza di 

energia elettrica, ecc., inibiscono la partecipazione alla gara; 

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente e la  piattaforma 

non consentirà ai fornitori di accedere alla procedura di gara; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


- non sono ammesse le offerte non compilate correttamente o non complete, 

le offerte condizionate e/o con riserva,  quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara; 

- in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto o 

irregolare alcuno dei documenti richiesti o qualora siano omesse nelle 

dichiarazioni le indicazioni previste; 

- il Comune si riserva di aggiudicare anche alla presenza di una sola offerta 

valida, qualora la stessa sia giudicata conforme alle prescrizioni del presente 

bando; 

- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo potrà essere 

regolarizzata successivamente; 

- il Comune si riserva di verificare i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario 

mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, 

fatti e qualità dei soggetti dichiaranti; 

- il Comune si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o 

prorogare i termini della gara, dandone comunque comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo;  

- il Comune si riserva, altresì, di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

- le dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti dovranno essere rese in 

conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445; 

 

     12. VALIDITA' DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 

(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e 

comunque non prima della conclusione delle procedure di gara. 

 

13. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto non contemplato nella presente lettera d’invito  si fa 

Riferimento al Capitolato d’appalto ed alle direttive comunitarie in materia di 

appalti e disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.  

 

 

                                                 Il Responsabile del Settore 1 

                                                  Maria Chiara Benedetti 

 
 


