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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE 

OFFERTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’UTENZA DISABILE 

MINORI/ADULTI PER I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA 

LOMBARDO, 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 di trasporto di persone disabili, minori e adulti, 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 
01/07/2022 al 30/06/2024. 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 e 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 di trasporto sarà rivolto a persone disabili, minori e adulti, residenti nei comuni dell’Ambito 
distrettuale di Somma Lombardo (Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, 
Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino), da trasportare dai propri 
domicili verso strutture socio/sanitarie e scolastiche e viceversa. I predetti trasporti di svolgono di 
norma dal lunedì al venerdì, indicativamente per 11 mesi l’anno e comunque sulla base dei calendari 
annualmente comunicati delle strutture e/o dalle istituzioni scolastiche. 

Dovrà essere realizzato un servizio distrettuale 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. 

Si stimano circa 30 utenti del servizio, distribuito su tutti i Comuni dell’Ambito distrettuale.  

Si stima che dovranno essere realizzate circa 17/18 linee di trasporto, per un totale complessivo di 
chilometri giornalieri percorsi pari a circa 400/450 Km, di cui circa 200 Km. da svolgersi con presenza 



 2 

di un accompagnatore oltre all’autista del mezzo. Saranno considerati i chilometri effettuati dal punto di 
salita del primo utente al punto di discesa dell’ultimo, andata e ritorno, ove previsto.  

Laddove previsto, il servizio non può essere svolto in assenza del personale di assistenza e in nessun 
caso le mansioni dello stesso possono essere svolte dall’autista del mezzo. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario i costi per i consumi d’esercizio e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relativi agli automezzi utilizzati. 

Il Servizio si caratterizza per un’alta flessibilità oraria, a seguito delle necessità di inserimento, visite, 
terapie, modifiche di orari delle istituzioni scolastiche e/o delle strutture. 

Dovrà essere garantita la reperibilità di un responsabile del servizio 7 giorni su 7. 

Dovranno essere garantite tutte le misure eventualmente in relazione all’emergenza pandemica. 

DURATA 

Il servizio avrà durata per il periodo: dal 01/07/2022 al 30/06/2024. 

VALORE PRESUNTO APPALTO  

A base d’asta sarà posto il costo al chilometro, differenziando fra costo chilometro con o senza 
presenza dell’accompagnatore (oltre l’autista del mezzo) e sarà definito nella successiva procedura 
negoziata.  

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 

con un codice ATECO collegato al CPV 85320000-8. La mancata qualificazione dell’operatore 

economico con un codice ATECO corretto, entro il termine di invio in SINTEL della lettera di invito, 

impedisce alla stazione appaltante di procedere con l’invito alla successiva procedura negoziata e 

pertanto l’operatore economico inadempiente nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua 

esclusiva competenza la corretta e tempestiva qualificazione in SINTEL entro tale termine.  

Il Comune di Somma Lombardo procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti e solo i 
soggetti che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di 
partecipazione, come sopra indicato. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Ente appaltante di prorogare i 
termini di scadenza della manifestazione di interesse o procedere a nuova manifestazione di interesse. 
In tal modo, l’Ente appaltante non opera alcun successivo restringimento o limitazione alla 
partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità 
di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida 
dell’ANAC n. 4. 

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 di seguito indicati.  

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del Codice, 
secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48 del Codice, nonché, ai sensi dell’art. 49, 
gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi.  

Deve essere posseduta iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede 
all’estero) per un’attività compatibile con quella da appaltare.  
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Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 
giugno 2004, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381; 

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001  
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia 
ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001)  

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente 
paragrafo devono essere posseduti da: 

a.  (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate 
come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da ciascuna delle  

Requisiti di capacità economico/finanziaria 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso di un livello adeguato di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali e che si rendono disponibili a fornire informazioni 
riguardo ai conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici con i seguenti requisiti: 

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

- disponibilità effettiva degli automezzi necessari all’effettuazione del Servizio, che dovranno essere 
utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute 
nel vigente Codice della Strada. Gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza dal punto di vista 
della ricettività, meccanico e di carrozzeria, puliti e dotati di efficace impianto di riscaldamento e di 
climatizzazione; 

- aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021), attività analoghe 
al servizio oggetto dell’avviso presso Soggetti pubblici o privati. 

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, al fine della dimostrazione dei 
requisiti, deve indicarlo nella manifestazione di interesse. In caso di raggruppamento di più soggetti, i 
requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale dovranno essere posseduti 
cumulativamente dai soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. In sede di gara 
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 termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 31 gennaio 2022 Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 
manifestazione di interesse. Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di caricare 
offerte oltre il termine di scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute manifestazioni di 
interesse:  
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- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, 
- prive del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse, 
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL. 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la 
proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso 
l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, disponibile all’interno della 
manifestazione di interesse, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2022. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
tramite “comunicazioni di procedura” in SINTEL.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quelle 
sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo 
precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna. Nel caso di temporanea 
indisponibilità della piattaforma telematica o di accertati malfunzionamenti della stessa, l’Ente 
appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari. Tutte le comunicazioni fra l’ente 
appaltante e il concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal concorrente. 

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. Sarà altresì pubblicato sul 
sito internet dell’Ambito distrettuale http://www.pianodizonasommalombardo.it. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Somma Lombardo. 

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. 

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.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

(Eleonora Vecchiotti) 

http://www.pianodizonasommalombardo.it/

