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Ornago, lì 08/08/2014 
Prot. n. 5775 
 
 
Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo dal 
10.09.2014/31.07.2015  - CIG: Z8A106ED1E 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali nr. 316 del 07/08/2014, 
codesta Spett.le Ditta è invitata a partecipare alla gara, per l’esecuzione del servizio in oggetto da 
espletarsi ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006, secondo le modalità di seguito specificate. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. La Stazione 
appaltante 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.  La documentazione 
richiesta, che costituirà l’offerta, dovrà essere inserita nella piattaforma Sintel, debitamente firmata 
digitalmente. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, SinTel. 

 
ENTE AGGIUDICANTE: COMUNE DI ORNAGO (MB) - Via Santuario 6 – CAP 20876 - Telef. 
039.628631 – Fax 039.6011094 – casella PEC: protocollo.comuneornago@postecert.it; sito internet: 
www.comune.ornago.mb.it 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:   criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo 
posto a base di gara. Si fa presente che la mancata produzione della documentazione richiesta o 
qualsiasi irregolarità sostanziale nella documentazione, se ritenuta insanabile a insindacabile 
giudizio del presidente della commissione di gara, potrà essere oggetto di invalidazione dell’offerta 
rendendola, quindi, di fatto nulla.   

In caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifra e quelli indicati in lettere, è ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. 
 

LUOGO DELL’APPALTO : tutte le strade percorribili del Comune di Ornago e zone limitrofe. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio consiste nel trasporto, con mezzi e con autisti della 
Ditta appaltatrice, per tutta la durata dell’anno scolastico 2014/2015 (con un prolungamento fino al 
31/07/2015 per uscite per il centro estivo comunale), degli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
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primaria e secondaria di primo grado di Ornago e  si svolgerà ogni giorno, da lunedì a venerdì 
(sporadicamente anche il sabato), secondo il calendario scolastico stabilito dalla competente 
Autorità scolastica. 
Le prestazioni richieste sono meglio dettagliate nell’allegato  capitolato tecnico prestazionale. 
 
DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha inizio il 10/09/2014 e termine il 31/07/2015.  
 
IMPORTO A BASE DI GARA:  l’importo stabilito a base di gara ammonta ad € 33.500,00 
(trentatremilacinquecento /00), oltre IVA di legge. 
Sono ammesse offerte solo al ribasso sul costo a base di gara. 
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 
Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi. 

  

INDIRIZZO E TERMINI ENTRO IL QUALE INVIARE LE OFFER TE: il plico telematico 
contenente l’offerta deve pervenire al Comune di Ornago, in formato elettronico attraverso la 
piattaforma SinTel, pena esclusione dalla gara, entro le ore 14.00 del giorno di lunedì 01 settembre 
2014. 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:  risorse proprie di bilancio. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato  attraverso l’apposita procedura 
guidata di SinTel, di cui al manuale di utilizzo della piattaforma SINTEL, che consente di 
predisporre due buste telematiche: 
A) una contenente la documentazione amministrativa; 
B) una contenente l’offerta economica. 
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’Help Desk al 
numero verde 800.116.738. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre al termine indicato, 
anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 
della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 
e delle informazioni richieste. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il 
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 
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la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché SinTel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova. 
Il Comune di Ornago e ARCA sono esonerati 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. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 
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. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati e nel capitolato 
tecnico prestazionale. 
 
Contenuto busta “A- Documenti amministrativi” 
Il concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file 
formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i 
seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente (i file dei 
documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf): 
a) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione redatta sul modello allegato a) 

della presente lettera d’invito, che potrà essere scaricato dal sito internet  
ww.arca.regionelombardia.it. ,  firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o 
dal procuratore . In caso di procuratore deve essere allegata copia semplice della procura. 

b)  capitolato tecnico prestazionale, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal 
titolare o dal procuratore, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in 
esso contenute. Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ciascuna 
impresa dovrà produrre copia del capitolato di appalto, così come suesposto. 

c) cauzione provvisoria, firmata digitalmente dal garante, di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 
163/2006, per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo presunto 
dell’appalto, ovvero €. 670,00 (euro seicentosettanta/00) costituita mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa. Pena l’esclusione, la garanzia dovrà espressamente: 

� prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
� prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2 del Codice Civile; 
� prevedere l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 
� avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
� contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui alla sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
È consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 
163/2006. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di 
qualità in corso di validità. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione 
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze o la dichiarazione di impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva, con firma digitale del garante stesso, è consentito consegnare la 
fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del 
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concorrente, entro le ore 14.00 del giorno di lunedì 01settembre  2014, in plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’intestazione del mittente (il nominativo, 
la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa) e l’indicazione: “NON APRIRE: cauzione 
provvisoria gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico – periodo dal 10/09/204 al 
31/07/2015”.  Il plico andrà recapitato all’indirizzo: Comune di Ornago – 
Ufficio Protocollo – Via Santuario 6 – 20876 Ornago (MB).  
Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario non corrisponda a 
quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o quanto accertato d’ufficio dalla Stazione 
appaltante, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione 
provvisoria e alle necessarie comunicazioni alla competenti autorità. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. 
La mancata produzione delle dichiarazioni richieste, comporterà l’esclusione del concorrente dalla 
gara. Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini 
indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 
Contenuto busta “B” - Offerta economica” 
Nell’apposito campo “Busta B- Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica considerata quale 
percentuale di ribasso offerta sull’importo complessivo posto a base di gara. Al termine della 
compilazione dell’offerta economica, SinTel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà 
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale – senza modificarne il nome – e quindi 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica, a pena esclusione, nell’apposita busta “Offerta 
economica” il concorrente dovrà inserire in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” 
ovvero equivalenti software di compressione dati, il modulo dell’offerta economica (Allegato 2 alla 
presente lettera di invito), debitamente compilato in ogni voce e firmato digitalmente dagli stessi 
soggetti che hanno sottoscritto il file “pdf” sopra indicato. 
Il citato Allegato 2 contiene una dichiarazione redatta in competente bollo (€ 16,00) ed in lingua 
italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo 
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) rispetto 
all’importo a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni (cifre e lettere) prevarrà quella 
più vantaggiosa per il Comune (art. 72, R.D. 23/05/1924, n. 827). 
Qualora l’offerta, inserita in percentuale di ribasso nell’apposito campo durante la fase “invio 
offerta” della piattaforma SINTEL, sia discordante rispetto a quella inserita nel file caricato nella 
busta economica modulo di offerta economica (Allegato 2), verrà considerata valida l’offerta 
inserita in piattaforma SINTEL, che automaticamente definisce la graduatoria provvisoria dei 
concorrenti in base a tale valore. Il dato riportato modulo di offerta economica (Allegato 2) verrà 
conseguentemente adeguato al valore di aggiudicazione. 
 
APERTURA DELLE BUSTE:  il giorno 2 settembre alle ore 11.30, presso la sede del Comune 
di Ornago -  via Santuario n. 6, si procederà ad effettuare la gara - in seduta pubblica aperta a tutti - 
verificando la documentazione pervenuta e la rispondenza a quanto richiesto. Successivamente 
verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara e si 
procederà all’aggiudicazione in favore dell’offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua. 
Non verrà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 86 
del D.Lgs, n. 163/2006. 
L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere la presentazione degli elementi giustificativi 
delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio. 
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La Stazione Appaltante in una fase successiva richiederà all’aggiudicatario tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, necessaria ai fini contrattuali. 
La mancata produzione della documentazione richiesta o qualsiasi irregolarità sostanziale nella 
documentazione, se ritenuta insanabile a insindacabile giudizio del presidente della commissione di 
gara, potrà essere oggetto di invalidazione dell’offerta rendendola, quindi, di fatto nulla.  La 
documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982 n. 955. 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato 
anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva, che verrà effettuata con determinazione del 
responsabile dell’Area Affari Generali. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere ad aggiudicazione definitiva. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il servizio anche nelle more del perfezionamento del 
contratto. 
Il periodo minimo di validità dell’offerta è fissato in 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi della legge 196/2003, in ordine al procedimento 
instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 
• Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’individuazione dell’aggiudicatario 
dell’appalto in oggetto, mentre le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati 
strettamente necessari a tale finalità, oltre che al loro raffronto ed utilizzo; 
• Il conferimento dei dati, che di per sé ha natura facoltativa, si configura come onere del 
concorrente qualora intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto; in tal caso il partecipante è 
tenuto a presentare all’Amministrazione tutta la documentazione richiesta in base alla normativa 
vigente, pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione; 
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ornago, quale ente appaltante 
• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

o Il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
o I soggetti che abbiano interesse e diritto ai sensi della legge 241/90; 

I diritti spettanti all’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, sono stabiliti dalla 
legge 196/2003. 
 
INFORMAZIONI:  

La documentazione di gara, disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it, è costituita dalla 
presente lettera di invito con i suoi allegati, e dal capitolato tecnico prestazionale. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 
essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Ornago per 
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 
perentorio termine delle ore 12.00 del giorno di giovedì 28 agosto 2014. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Quadri. 
 
 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI E SOCIO-CULTURALI 

f.o Dott.ssa  Michela Quadri 
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Allegati: 
Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta. 
Allegato 1 bis: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà di cui alle lett. b) c) e 
mter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
Allegato 2: Modulo dell’offerta economica. 

Allegato 3: Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL. 

 


