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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA 
PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO A 

TRESCORE BALNEARIO PER L’EFFETUAZIONE DI CURE TERMALI – ANNO 2019 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  29  del  07.11.2017  ad oggetto  “Esame ed approvazione 
Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi: disciplina della 
compartecipazione economica  da parte degli utenti (ISEE).” nella quale si disciplinava il servizio di 
trasporto collettivo  per  le  persone  che  necessitano  di  effettuare  cicli  di  cure  termali  e  di  cure 
bagnofangoterapiche in un periodo stabilito e concordato con lo stabilimento termale di Trescore 
Balneario; 
 
DATO ATTO che il periodo concordato per l’effettuazione delle cure termali è dal 30 settembre 2019 
al 12 ottobre 2019 dal lunedì al sabato compreso (esclusa la domenica); 
 
VISTA la propria determinazione n. 62 del 9 luglio 2019 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Caponago intende espletare una “indagine di mercato”, nel rispetto dei principi 
previsti dall’art 30, comma 1,  del D.Lgs  50/2016,  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  
proporzionalità  e  trasparenza, finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  di  operatori  
economici  potenzialmente  interessati all’esecuzione del servizio in oggetto. 
 

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5), saranno invitati 
alla conseguente procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, 
mediante utilizzo della piattaforma e-procurament SinTel messa a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti da ARCA Lombardia - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. Si precisa 
che nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione 
comunale procederà all’affidamento diretto mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
 

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Caponago, che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Ritenuto  di  procedere  ad  un’indagine  di  mercato  finalizzata  esclusivamente  ad  
acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del suddetto servizio, senza che la 
stessa costituisca alcuna procedura di gara. 
 

Tutti  i  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  presente  avviso,  possono 
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni del 
servizio in oggetto. 

 

1.  AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE 
 

Comune di Caponago (Mb), U.O. Pubblica Istruzione – Via Roma n. 40 – tel. 02/959698205 – 
fax 02/959698220  –  PEC comune.caponago@legalmail.it     –    Sito Internet: 
www.comune.caponago.mb.it 

 
 



2.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 

 

Sig.ra  Rossella  Bonissi  -  Responsabile  U.O.  Segreteria delle Politiche Sociali tel. 02/959698205  
-  mail: amministrativa@comune.caponago.mb.it  - PEC comune.caponago@legalmail.it; 

 
 

3.  OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 
 

L’appalto ha per oggetto un servizio di trasporto collettivo a Trescore Balenario rivolto alle persone 
che necessitano di effettuare cicli di cure termali e di cure balneofangoterapiche, in un periodo 
stabilito e concordato con lo stabilimento termale di Trescore Balneare. 
 
Modalità e orari del servizio 
Affidamento del servizio di trasporto a Trescore Balneario per l’effettuazione delle cure termali da 
effettuarsi nella seguente modalità: 
 
• N. 12 viaggi di andata con pullman Gran Turismo con partenza da CAPONAGO (ritrovo in 

Piazza della Pace ang. Via Don Natale Villa, con fermata successiva al Cimitero/Via S. Pellico) 
per TRESCORE BALNEARIO nei giorni compresi tra il 30 settembre e il 12 ottobre 2019 dal 
lunedì al sabato compreso (esclusa la domenica) con partenza alle ore 08.30 per un gruppo di 
circa 30 persone; 

• 12  viaggi  di  ritorno  da  TRESCORE  BALNEARIO  a  CAPONAGO  nei  giorni  compresi  tra  
il  30 settembre e il 12 ottobre 2019 dal lunedì al sabato compreso (esclusa la domenica) con 
partenza alle ore 11.30 circa. 

 

4. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo complessivo per la realizzazione del servizio oggetto della presente indagine di mercato, 

posto a base d’appalto, comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali e previdenziali, ammonta a  € 
2.450,00= oltre IVA, di cui € 0,00=  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato relativa alla successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di trasporto  a  Trescore  Balneario  per l’effettuazione 
di cure termali, gli operatori economici di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016. 
 

Gli  operatori  economici,  cui  estendere  l'invito,  saranno  selezionati  fra  quelli  che  avranno 

manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura di gara e che: 
1)  non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui 
all'art. 80 del Codice; 
2)  siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale: 
a) Requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale 

• non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di 
cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689; 

• non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici 
appalti; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il lavori dei disabili ai sensi dell’art. 17 
delle Legge n. 68/99; 

• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383 del 2001; 

• essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

• essersi  recato  sul  posto  dove  deve  essere  eseguito  il  servizio  oggetto  dell'appalto, 
constatando  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sulla 
determinazione dell'offerta. 



• avere  la  disponibilità  dei  mezzi  necessari  ed  idonei  all’esecuzione  dei  servizi  da 

appaltare; 
 

• possedere adeguata copertura assicurativa Responsabilità Civile per danni a cose e 
persone. 

• essere in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge per l’effettuazione 
del servizio di noleggio di autobus con conducente; 

b) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

• avere realizzato un fatturato minimo annuo complessivo, relativamente agli anni 2016-
2017-2018, almeno pari a € 4.900,00= ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

c) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

• avere svolto negli ultimi 3 anni (anni 2016-2017-2018) almeno 3 servizi di noleggio 
autobus con conducente, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici devono far pervenire la manifestazione di interesse, perentoriamente a 
pena di esclusione, al Comune di Caponago, 
 

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 27 LUGLIO 2019 

 

a  mezzo  PEC  (dalla  PEC  dell’interessato  alla  PEC  del  Comune  di  Caponago)  all’indirizzo 
comune.caponago@legalmail.it con il seguente oggetto: 
 
 
"INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  PROCEDURA  RELATIVA  ALL’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO TRASPORTO  A  TRESCORE  BALNEARIO  PER  L’EFFETTUAZIONE  DI  CURE  
TERMALI  – ANNO 2019” 

 

Ai  fini  della  presente  procedura,  farà  fede  la  data  e  l’ora  di  invio  della  PEC  da  parte  del 
concorrente, come registrata dal sistema della Stazione appaltante. 
 

Nel caso venga presentata una sola manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione 
comunale procederà all’affidamento diretto. 
 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 
conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta 
dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa (nel qual caso il documento deve 
essere scansionato per l’invio) e dovrà essere corredata: 

• UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico in data  
non  antecedente  quella  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  attestante  che l’operatore 
economico non sia in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016  e  
che  sia  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  ordine  generale,  di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, nonché in possesso delle 
previste certificazioni di qualità; 

•  COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del Legale Rappresentante/Sottoscrittore. 
 
 

7.   PROCEDURA 

 

Alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 
50 e smi, saranno invitati con apposita lettera  tutti gli operatori economici che, nei termini 
prescritti dal presente avviso, avranno presentato manifestazione d'interesse e che risulteranno in 
possesso dei requisiti previsti dal precedente punto 5, mediante utilizzo della piattaforma e 
procuramente SinTel messa a disposizione  delle Stazioni Appaltanti da ARCA Lombardia - 



Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. Nel caso in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse valida, l’Amministrazione comunale procederà all’affidamento diretto 
mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata. 
 

Si  precisa  che  gli  operatori  economici  dovranno  essere  qualificati  per  il  Comune  di 
Caponago e registrati nell’elenco fornitori telematico per il CPV 60172000-4 - Noleggio di 
autobus e pullman con autista. 
 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello del minor prezzo trattandosi di servizio 
caratterizzato da elevata ripetitività ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle successive fasi di gara. 
Resta stabilito fin d’ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 
diritto  o  automatismo  di  partecipazione  al  presente  affidamento  e/o  ad  altre  procedure  di 
affidamento. 

 

8. ULTERIORI INDICAZIONI 
 

Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce 
prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti autocertificati 
dovrà essere confermato ed integrato all’atto dell’affidamento della gara e sarà comunque sempre 
verificato. 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 l’appaltatore e, per suo 
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del 
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di cui al suddetto D.P.R.

 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 2016 679, in materia di protezione dei dati 
personali, i dati trasmessi verranno utilizzati per le finalità connesse all’erogazione del 
servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi 
adempimenti di competenza, e che verranno adottate le necessarie precauzioni per tutelare la 
riservatezza dei medesimi. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune di Caponago e nel sito 
Internet all’indirizzo: www.comune.caponago.mb.it della sezione “Amministrazione trasparente” - 
Bandi di gara e contratti – Avvisi per manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
 
Caponago,  12 luglio 2019 Il Responsabile Area Amministrativa 

Bonissi Rossella

 
 
 
Allegato: modulo manifestazione interesse 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi 


