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Tit. 2 Cl. 11 Fasc.2017/2

AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO 64^ EDIZIONE CONVEGNO STUDI AMMINISTRATIVI –
VARENNA 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2018

Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazione d’interesse
da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di autonoleggio di autobus con conducente nelle giornate del 20,
21 e 22 settembre 2018 necessario per agevolare i convegnisti che utilizzeranno i mezzi
pubblici per raggiungere la sede della 64^ edizione del Convegno Studi Amministrativi che
si svolgerà a Villa Monastero di Varenna.

Le caratteristiche di dettaglio del servizio richiesto sono le seguenti:
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2018
• Autobus Gran Turismo – 50 posti circa
ore 11.15 circa Milano Stazione Centrale per Varenna – Villa Monastero
(l’orario verrà confermato entro il 31 agosto)
•

Autobus piccolo – 20/25 posti (per non creare problemi alla viabilità l’autobus non
potrà essere sovradimensionato)
Servizio Navetta dalla Stazione di Esino Lario-Perledo a Villa Monastero e ritorno –
dalle ore 12.00 alle ore 20.00

VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018
Autobus piccolo – 20/25 posti circa (per non creare problemi alla viabilità l’autobus non
potrà essere sovradimensionato)
Servizio Navetta dalla Stazione di Esino Lario-Perledo a Villa Monastero e ritorno – dalle
ore 7.30 alle ore 20.00 (con mezz’ora di pausa pranzo in orario da concordare)
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SABATO 22 SETTEMBRE 2018
• Autobus piccolo – 20/25 posti circa (per non creare problemi alla viabilità l’autobus
non potrà essere sovradimensionato)
Servizio Navetta dalla Stazione di Esino Lario–Perledo a Villa Monastero e ritorno
– dalle ore 8.00 alle ore 14.00 circa
•

Autobus Gran Turismo – 50 posti
Da Varenna – Villa Monastero per Milano Stazione Centrale – ore 13.00/13.30
circa
(l’orario verrà confermato entro il 31 agosto)

Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato, che:
•

saranno ammessi alla gara gli operatori economici iscritti sulla piattaforma
elettronica SINTEL – gestita da ARCA LOMBARDIA per servizi di trasporto
terrestre;

•

gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs.50/2016;

•

Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 3 del d.lgs.50/2016,
che, per la presente procedura sono: l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura per servizi di trasporto terrestre;

•

le condizioni relative alla gestione della prestazione di servizio sono definite
dal Capitolato speciale d’appalto, che sarà trasmesso agli operatori economici
che, dopo aver manifestato, sono stati ammessi alla procedura, in conformità
al presente avviso;

•
•

l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 1.300,00 oltre IVA nella
misura di legge;
si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici
che hanno presentato istanza e sono risultati idonei a seguito di verifica di
ammissibilità;

•

qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva
la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta;

•

la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Provincia di Lecco in
occasione del successivo procedimento di gara negoziata.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso
non comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per
l’operatore economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si
riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso, non dare seguito alla successiva procedura negoziata senza che
possa esser avanzata alcuna pretesa.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore
12 del giorno 16 luglio 2018; la stessa dovrà essere redatta sull’allegato
“Modello unico di dichiarazione” compilato in ogni sua parte e corredata

dall’allegato “modello art.80”, anch’esso compilato.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire esclusivamente via PEC
all’indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
In data 16 luglio 2018 sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità
delle manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che
risulteranno ammissibili verranno invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse
alla procedura in argomento.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Responsabile del
Servizio Cultura Turismo e Sport: Dott.ssa Cristina Casarin.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Provincia di Lecco
inoltrando una mail a: cristina.casarin@provincia.lecco.it o telefonicamente al
numero 0341/295483.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Cazzaniga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Casarin

