
                                 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO MINORI/ADULTI DISABILI A LIVELLO 
DISTRETTUALE OVVERO PER I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI 
SOMMA LOMBARDO (SOMMA LOMBARDO, CARDANO AL CAMPO, LONATE 
POZZOLO, FERNO, CASORATE SEMPIONE, BESNATE, ARSAGO SEPRIO, 
GOLASECCA, VIZZOLA TICINO) DAL 1 SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2020, AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.  

 

Con il presente avviso il Comune di Somma Lombardo intende espletare un’indagine di mercato al fine 
di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica 
della Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del Servizio trasporto minori/adulti disabili a livello distrettuale ovvero per i Comuni 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo (Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, 
Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino) dal 1 settembre 2019 al 
31 agosto 2020.  

Si precisa che i servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell’allegato IX al D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  

Resta inteso che 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 dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  

ENTE APPALTANTE: Ambito Distrettuale di Somma Lombardo – Ente capofila: Comune di 
Somma Lombardo, Provincia di Varese, Piazza Vittorio Veneto 2, telefono 0331-989049 - Pec: 
comunedisommalombardo@legalmail.it  

Responsabile del Procedimento: Eleonora Vecchiotti— Funzionario Responsabile del Settore Servizi 
alla Persona dell’ente capofila.  

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il Servizio ha l’obiettivo di realizzare un servizio unico di trasporto a livello distrettuale che possa 
soddisfare le esigenze dei nove comuni nell’ottica di produrre economie di scala (in termini sia di risorse 
finanziare che umane) e con uno sguardo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 

Il servizio si rivolge a persone diversamente abili, minori e/o adulti, residenti nei comuni afferenti 

l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. Il servizio trasporto avviene dal domicilio degli utenti 

diversamente abili verso strutture socio/sanitarie e scolastiche e rientro. I predetti trasporti di svolgono 

di norma dal lunedì al venerdì, indicativamente per 11 mesi l’anno (l’annualità è da intendersi con 



decorrenza settembre e conclusione luglio/agosto anno successivo) e comunque sulla base dei calendari 

annualmente comunicati delle strutture e/o dalle istituzioni scolastiche. 

I comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale e interessati al predetto servizio sono di seguito riportati.  

A fianco di ciascuno viene descritta la situazione presunta dei trasporti necessari:  

- Somma Lombardo con 9 (nove) utenti di cui n. 4 utenti verso destinazione A; n. 3 utenti verso 

destinazione B (B1 – B3 – B4); n. 1 utente verso destinazione C; n. 1 utente verso destinazione P; 

- Cardano al Campo con 12 (dodici) utenti di cui n. 5 utenti verso la destinazione B (B1 – B2 – B5); n. 

1 utente con destinazione F; n. 1 utente con destinazione G2; n. 1 utente verso destinazione H2, n. 1 

utente verso destinazione I; n. 3 utenti con destinazione L; n. 1 utente con destinazione O; 

- Lonate Pozzolo con 1 (uno) utente con destinazione E1 e con destinazione F; 

- Ferno con 2 (due) utenti con destinazione C; 

- Casorate Sempione n. 1 (uno) utente con destinazione M;  

- Arsago Seprio n. 1 (uno) utente con destinazione D; 

- Besnate n. 1 (uno) utente con destinazione G1; 

- Golasecca n. 3 (tre) utenti di cui n. 1 utente verso destinazione B1; n. 1 utente verso destinazione E2 

e n. 1 utente verso destinazione H1; 

- Vizzola Ticino al momento non presenta l’esigenza. 

A Besozzo CDD Fondazione Piatti  via Zangrilli 19 - Besozzo 

B1 Cardano al Campo CDD Il Seme via Bari 6/8 - Cardano al Campo 

B2 Cardano al Campo CRS Il Seme  via Alpi 24 - Cardano al Campo 

B3 Cardano al Campo CRS Il Seme - minori via Alpi 24 - Cardano al Campo 

B4 Cardano al Campo CSE ANTEO  via XXV Aprile 12 - Cardano al Campo 

B5 Cardano al Campo Ditta CEDOM   via delle Roggette 26 - Cardano al Campo 

C Castiglione O. La Nostra Famiglia via Monte Cimone 23 - Castiglione Olona 

D Vedano O. La Nostra Famiglia via Don Luigi Monza 10 - Vedano Olona 

E1 Lonate P.lo Ist. Comprensivo Carminati via Dante 4 - Lonate Pozzolo 

E2 Lonate P.lo Il Perograno  via Bassano del Grappa - Lonate Pozzolo  

F Legnano CDD Fond. Carlo Gnocchi via Galileo Ferraris 30 - Legnano 

G1 Busto Arsizio ENAIP BUSTO viale Stelvio 171 – Busto Arsizio 

G2 Busto Arsizio CSE Progetto 98  via Pozzi 3 - Busto Arsizio 

H1 Samarate CDD via Lanzaretto - Samarate 

H2 Samarate CSE Solidarietà e Servizi  via 5 Giornate 14 - Samarate 

I Cassano M.go CDD il Veliero Sol. e Servizi  via Garibaldi 76 - Cassano Magnago  

L Somma L.do CSE Progetto 98 via Scipione  - Somma L.do 



M Casorate Sempione Scuola elem. Casorate S.  via De Amicis 7 - Casorate Sempione 

O Villa Cortese Istituto agrario Mendel  via Ferrazzi 15 - Villa Cortese 

P Sesto Calende Istituto Dalla Chiesa  via San Donato 1 - Sesto Calende  

  

Si stima una percorrenza giornaliera, comprensiva di andata e ritorno (dal domicilio verso le strutture 
socio/sanitarie e scolastiche e dalle strutture socio/sanitarie e scolastiche verso il domicilio) di circa 450 
chilometri. 

DURATA: Il servizio avrà durata per il periodo: 1 settembre 2019/31 agosto 2020. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 
50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  

Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente 
avviso, e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per conto del Comune di Somma Lombardo.  

Il Comune di Somma Lombardo provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che 
abbiano risposto al presente avviso. Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere anche in 
presenza di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 
requisiti qui di seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella 
del servizio da affidare;  

- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito 
ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;  

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

- dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) nel settore di 
attività oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio (2016-2017-2018);  

- di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali e di rendersi 
disponibili a fornire informazioni riguardo ai conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra 
attività e passività. 

c) Requisiti di capacità tecnica-professionale:  

- possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 
standard di qualità. 

In caso di raggruppamento di più soggetti, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-

professionale devono essere posseduti cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno le 

attività professionali. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’ente capofila deve possedere i 

requisiti prescritti nella misura minima del 40% e deve essere comunque il soggetto che dispone della 

quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici 



potranno derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle 

consorziate. 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta 
secondo lo schema allegato al presente avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il 
possesso dei requisiti richiesti sulla piattaforma SINTEL entro il seguente termine perentorio: ore 
12.00 del giorno 8 luglio 2019. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 
manifestazione di interesse.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la 
manifestazione di interesse.  

PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sulla piattaforma SINTEL e sul 
sito web del Comune www.comune.sommalombardo.va.it (Profilo del Committente) alla sezione 
“Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti e all’Albo Pretorio.  

 
Somma Lombardo, 20/06/2019  
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 
(Eleonora Vecchiotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


