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Allegato A) alla determina   
n. 40 del  12.04.2016 

          Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 
   

 
 
 
 
                   
 

 

 
Prot. n.    

LETTERA DI INVITO 
Codice CIG    Z481963C28 

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 

01.09.2016/30.07.2017 Con la presente si invita Codesta Ditta, fermi restando i requisiti di 
ammissibilità di cui agli artt. 38 del D.P.R. n. 163/2006 e 90 del n. D.P.R. 207/2010, 
di seguito indicati, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 
prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito, alle condizioni che 
seguono. 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

a) D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 
b) D.P.R. n. 34/2000 
c) D.P.R. n. 207/2010; 

d) Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia. 
 

A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAMISANO – Piazza  Maggiore n. 1 – 26010  
Tel. 037377212 - Fax 037377181 
Indirizzo PEC: comune.camisano@pec.regione.lombardia.it 

http://www.comune.camisano.cr.it 
 
Codice Univoco Ufficio: UFWZH7  - PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 
 

B. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: AFFIDAMENTO 
DIRETTO ai sensi dell’art. 125, comma 11, 2° periodo, del D.Lgv. 163/2006 e s.m.i. e 
del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia del Comune di Camisano. 

 
C.CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA NATURA ED ENTITA’ 

DELLE PRESTAZIONI – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
: 

- il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Camisano e Castel Gabbiano – o in altri 

Comuni aderenti a Convenzioni/accordi stipulati dal Comune di Camisano- e frequentanti le 

Scuole dell’infanzia e Primaria ubicate nel Comune di Camisano e degli alunni residenti in 

Camisano e Castel Gabbiano – o in altri Comuni aderenti a Convenzioni/accordi stipulati dal 

Piazza Maggiore, 1 – 26010 

Tel 0373.77212 (int. 2)  
Fax 0373.77181 

CF / PIVA 00307000190 
Codice ISTAT 010 

    Codice ISTAT Camisano 010 
Codice ISTAT Provincia di Cremona 019 

Codice Catastale Camisano B484 
www.comune.camisano.cr.it 

segreteria @comune.camisano.cr.it 
comune.camisano@pec.regione.lombardia.it 
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Comune di Camisano - frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado ubicata nel territorio di 

Sergnano, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e 

chiusura delle attività scolastiche, inclusi i giorni di accesso per l’espletamento delle prove scritte 

degli esami finali della Scuola Secondaria di primo grado, 

- il servizio di trasporto per gite scolastiche, per le scuole materne, elementari e medie inferiori, 

all’interno del territorio provinciale, che si esauriscono nell’arco di una giornata.                            

 
SI ALLEGA CAPITOLATO DEL SERVIZIO 

 
- Importo a base di gara: €. 19.400,00 (oltre € 500 per oneri per la sicurezza soggetto a 

ribasso) 

 

D.PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

PROCEDURA ORDINE DIRETTO 
L’intera procedura sarà espletata mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.125  e 
dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). 
L’Ente 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 registrazione a Sintel: per poter presentare offerta e prendere parte alla 

procedura, le ditte interessate sono tenute ad eseguire preventivamente la 
Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’ apposita sezione “Registrazione alla Centrale 
Acquisti >> Registrazione Imprese” categoria merceologica -60100000.9 ed in seguito a 

qualificarsi  per l’Ente Comune di Camisano. 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la 
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  

 
 
L’impresa dovrà far pervenire l’offerta e tutti i documenti richiesti entro le ore 23,00 del giorno  

……………………….. 

 
 
Documentazione amministrativa. 

 
1. Dichiarazione a corredo dell’offerta (redatto in fax-simile dalla Stazione 

Appaltante all.C alla determina a contrattare), sottoscritta DIGITALMENTE dal titolare 
o legale rappresentante, con la quale l’impresa attesta i requisiti di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Offerta economica 
 

L’offerta economica dovrà essere formulata tramite il sistema SINTEL e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
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E. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

 non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di 
discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in 

lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere; 

 non sono ammesse offerte in aumento. 

 
F. OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo d’ufficio, circa la 
sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di offerta. 
 

L’Aggiudicatario si obbliga, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle 
condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché 

tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990, n. 55. 
 
G. EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’Aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza 
dell’offerta stessa.  

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, nell’esclusivo interesse del 
Comune, dandone comunicazione motivata. 

 
 
Li    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 


