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Avviso di  

Consultazione Preliminare di Mercato 
Ai sensi dell'art. 66, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016  

e in adempimento alle  

“Linee guida n. 14 dell'A.N.A.C. di cui alla Delibera n. 161 del 06.03.2019” 
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OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA A 
RICEVERE CONTRIBUTI DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE VOLTI A 
IDENTIFICARE LE SOLUZIONI E LA PROGETTUALITÀ PER LA SUCCESSIVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 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) 

 

1) ENTE APPALTANTE 

Comune di Somma Lombardo, Piazza V. Veneto 2, 21019 Somma Lombardo – P.I. 00280840125 - Tel. 
0331/989049 e-mail: udp@comune.sommalombardo.va.it –  
Pec: comunedisommalombardo@legalmail.it 

 

2) FINALITA’ DELLA CONSULTAZIONE RICHIESTA  

Il Comune Somma Lombardo nella sua qualità di Ente capofila dell’Ambito distrettuale indice la presente 
consultazione preliminare di mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
il proposito di recepire documentazione tecnica di cui ai presenti articoli, alla luce di una possibile 
pianificazione ed eventuale svolgimento di procedura d’appalto, avente ad oggetto l’affidamento 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). 

Sino ad oggi ciascun comune gestisce individualmente il servizio di trasporto.  

L’obiettivo dell’Ambito è quello di creare un servizio unico di trasporto che possa soddisfare le esigenze 
dei nove comuni nell’ottica di realizzare economie di scala (in termini sia di risorse finanziare che umane) 
e con uno sguardo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta 
invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Amministrazione nei confronti degli operatori 
interessati, restando altresì fermo che l’eventuale acquisizione del sistema oggetto della presente 
consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 

I contributi che verranno forniti sono gratuiti e non danno luogo ad alcun rimborso spese. 

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono informazioni, 
dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o 
industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la 
competenza dello stesso nel campo di attività di cui alla consultazione. I partecipanti precisano altresì se 
la divulgazione dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima. 

Con il presente avviso l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo intende perseguire le finalità di cui 
all’art. 66, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii. ed in 
particolare: 

• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; 
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• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei servizi oggetto di analisi; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 
conoscenza del mercato; 

Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva. 

 

3) OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE 

La consultazione in oggetto è relativa all’affidamento del servizio di trasporto minori/adulti disabili 
residenti nei comuni afferenti l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo dai propri domicili verso 
strutture socio/sanitarie e scolastiche. I predetti trasporti di svolgono 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 H, 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 E 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 G ; 

- Golasecca n. 3 (tre) utenti di cui n. 1 utente verso destinazione B; n. 1 utente verso destinazione E e n. 
1 utente verso destinazione H; 

- Vizzola Ticino al momento non presenta l’esigenza. 

Le tratte sopra riportate sono meglio dettagliate nell’allegato n. 2. 

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i propri contributi in argomento ovvero di 
fornire osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato, dovranno far 
pervenire a mezzo PEC all'indirizzo comunedisommalombardo@legalmail.it entro le ore 12:00 del 29 
aprile 2019 la seguente documentazione, compilata in formato .pdf e con firma digitale del Legale 
Rappresentante o da persona autorizzata alla firma: 

• “Modello di domanda di partecipazione alla procedura” di cui all'Allegato 1”; 

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "Partecipazione - consultazione preliminare di 
mercato – TRASPORTO DISABILI”. 
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Oltre il suddetto termine, le domande pervenute non saranno prese in considerazione ai fini della 
presente consultazione di mercato. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 
né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Si precisa, altresì, che la presente consultazione di mercato non costituisce obbligo per l'Ente di procedere 
alle successive fasi di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Somma 
Lombardo con gli operatori che hanno presentato il loro contributo, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara. 

Il primo incontro pubblico di consultazione è fissato per il giorno 2 maggio alle ore 10.00 presso l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo – Comune di Somma Lombardo- settore Servizi 
alla persona – Piazza V. Veneto, 2 – 21019 Somma Lombardo.  

Dal giorno dell’incontro i soggetti interessati avranno tempo sino al 14 maggio alle ore 18.00 per far 
pervenire a mezzo PEC all'indirizzo comunedisommalombardo@legalmail.it, i propri contributi in 
formato .pdf e con firma digitale del Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma. 

 

5) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 
procedura ed alla relativa documentazione, ulteriori rispetto a quelle presentate nell’ambito dell’incontro 
pubblico potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo comunedisommalombardo@legalmail.it, 
indicando nell'oggetto: “Richiesta chiarimenti - consultazione preliminare di mercato – trasporto 
disabili” entro le ore 12:00 del giorno 13 maggio 2019.  

 

6) PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Somma Lombardo - 
http://comune.sommalombardo.va.it, sul sito dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo - 
www.pianodizonasommalombardo.it e sui siti dei Comuni afferenti l’Ambito distrettuale.   

 

7) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal comune di Somma Lombardo, in qualità di ente capofila 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 
n. 101/2018 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Somma Lombardo. 
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste 
nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilità di eseguire validamente il 
contratto.  

 

Allegato al presente avviso: 

• “Modello di domanda di partecipazione alla procedura” (Allegato 1); 

• “Allegato 2 – dettaglio tratte”. 

 


