
Comune di San Giuliano Milanese

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

In esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 10/06/2015  “SISTEMA DEL 
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  E  TRASPORTO  SCOLASTICO  –  DETERMINAZIONI” e  della  propria 
determinazione n. 358 del 02/07/2015.

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  intende  attivare,  attraverso  il  presente  avviso, 
un’indagine  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  125  comma  11  del  D.Lgs  163/2006  finalizzata  ad 
individuare imprese qualificate del settore da invitare alla procedura negoziata che verrà indetta 
per  l’affidamento del  “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2015 –  
GIUGNO 2016”.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 
l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  pertanto  alcuna  procedura  di  gara,  di  affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni  
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 
non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Descrizione del Servizio

L’attività  richiesta  è  relativa  all’esecuzione  del  “SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO 
PERIODO SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016”  degli  alunni  frequentanti  le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado con sede nel Comune di San Giuliano Milanese, dai punti di  
raccolta prestabiliti dal Comune con destinazione i plessi scolastici di appartenenza e ritorno, alla 
fine delle lezioni, ai punti raccolta medesimi.

Il servizio, svolto mediante l’utilizzo di n. 2 mezzi di capienza non inferiore a n. 50 posti, oltre ai  
mezzi di riserva, dovrà essere eseguito con:

- un mezzo per il collegamento dai nuclei cascinali verso le scuole, con eventuali limitazioni per  
gli  studenti  iscritti  in  scuole  diverse  da  quelle  servite  dall’itinerario  (lunghezza  media 
giornaliera dei percorsi durante la settimana: circa 90 km);
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- un mezzo per il collegamento degli studenti di Zivido con le scuole dando priorità ai gradi  
scolastici inferiori, agli utenti più lontani e fuori bacino, non serviti dal servizio svolto da Atm,  
ed in base all’Isee (lunghezza media giornaliera dei percorsi durante la settimana: circa 60 
km);

E’ prevista l’estensione del servizio anche ad altri studenti, con riferimento alle priorità di cui al  
punto precedente, nel caso di disponibilità residua di posti.

Il  personale  viaggiante  con  funzione  di  accompagnatore,  compreso  nel  servizio,  dovrà 
comportarsi scrupolosamente, assistendo gli utenti durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.

La seguente tabella, da intendersi come indicativa, riporta orari, destinazioni e n. utenti relativi al  
servizio svolto nel precedente anno scolastico.

Origine Destinazione Iscritti
Autobus Orario Fermata Fermata Orario LUN MAR MER GIO VEN

A
N
D
A
T
A

BUS 
Cascine 07:15 C.na S. Brera sec. Sesto U. / prim. 

Tobagi 08:05 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS Zivido 07:20 C.na S. Brera sec. Milani/Fermi 07:45 / 
07:54 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS 
Cascine 08:05 sec. Sesto U. prim. Giovanni XXIII / inf. 

Deledda 08:25 / 8:30 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS Zivido 08:10 Tolstoj/Cechov (prim. Cavalcanti)/prim. 
Rodari

(08:20) / 
8:28 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

R
I
T
O
R
N
O

BUS Zivido 12:50 sec. Fermi Tolstoj/Cechov 13:18 classi 1e 

e 2e

BUS Zivido 13:30 / 
13:45 sec. Milani/Fermi Tolstoj/Cechov

(C.na S. Brera)
14:16

(14:25) max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS 
Cascine 13:40 sec. Sesto U. Pedriano 14:15 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS Zivido 15:45/ 
16:05 sec. Fermi/Milani Tolstoj/Cechov 16:17 solo 

alcune cl.
solo alcune 

cl. Milani
solo  cl. 
2e Fermi

solo alcune 
cl. Milani

BUS 
Cascine

16:00 / 
16:15

inf. Deledda/prim. 
Giovanni XXIII prim. Tobagi 16:40 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS Zivido 16:30/ 
(16:40)

prim. Rodari/(prim. 
Cavalcanti)

Tolstoj/Cechov
(C.na S. Brera)

16:55
(17:10) max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS 
Cascine 16:40 sec. Sesto U. /prim. 

Tobagi Pedriano 17:35 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

Gli itinerari saranno dettagliati nella lettera di invito a presentare offerta, in sede di effettuazione 
della successiva procedura negoziata.

Sono  disponibili  per  la  visione  gli  elaborati  tecnici,  allegati  alla  richiamata  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 21 del 10/06/2015, al seguente indirizzo web:

http://93.57.39.188/ULISS-e/Bacheca/coatti03.aspx?id=306823&noFirma=E&nal=22

Durata del servizio

L’appalto avrà durata di 10 mesi, periodo settembre 2015 – giugno 2016, corrispondente all’Anno 
Scolastico 2015-2016. L’inizio e la fine del servizio dovranno in ogni caso adeguarsi al calendario 
scolastico.

Servizi compresi
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Rientrano nell’oggetto dell’appalto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale, anche:
- la disponibilità dei mezzi di riserva necessari a garantire l’esecuzione del servizio anche nel 

caso di guasto del mezzo principale;
- la disponibilità di un deposito mezzi a distanza atta a garantire il pronto intervento del mezzo 

di riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione del servizio;
- l’installazione e manutenzione delle paline informative di fermata;
- la  messa  a  disposizione  di  un  recapito  telefonico  presidiato  durante  tutto  il  periodo  di 

esecuzione del servizio quale servizio di reperibilità per le eventuali comunicazioni urgenti;
- le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;
- rapporti periodici sulle percentuali di utilizzazione del servizio da parte degli iscritti;
- gli  oneri  di  carattere  amministrativo,  previdenziale  ed  assistenziale  relativi  ai  propri 

dipendenti;
- gli  oneri  derivanti  dalla copertura assicurativa dei mezzi compreso per infortunio e danni  

verso i terzi;
- tutti  gli  oneri  fiscali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  nonché  tutte  le  spese 

riguardanti la stipulazione del contratto d’appalto.

Importo stimato del servizio

L’importo  presunto complessivo a  base di  gara  per  la  durata  dell’anno  scolastico 
ammonta ad € 195.000 oltre IVA di legge.

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto, e che non si 
trovino in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del citato  
decreto legislativo ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  ed  aventi  per  oggetto  sociale  attività  analoghe  a  quelle  che 
costituiscono l’oggetto del presente avviso;

- le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali devono essere iscritte  
all’Albo  nazionale  delle  Società  Cooperative;  le  cooperative  sociali  devono  essere  iscritte 
altresì all’Albo regionale territorialmente competente,

- certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008;
- attestato di idoneità professionale (Direzione di attività di trasporto viaggiatori  su strada) 

rilasciato ai sensi  del  D.M. 20/12/1991 n. 448, del  D.Lgs 22/10/2000 n. 395 e dal  D.M.  
161/2005;

- avere a disposizione personale qualificato munito di patenti e certificati di idoneità, comprese 
periodiche visite mediche come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 4, nel pieno rispetto 
della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza;

- i  soggetti  che  chiedono  di  essere  ammessi  alla  partecipazione  alla  procedura  devono 
possedere  un  numero  di  veicoli  (minimo  4),  idonei  ed  omologati  per  il  trasporto  di  cui 
trattasi,  con  capienza  adeguata  (minimo  50  posti),  ed  in  conformità  alle  caratteristiche 
previste dal Codice della Strada e regolamento d’attuazione per mezzi addetti al trasporto  
persone circolanti su strada;

- i soggetti che chiedono di essere ammessi alla partecipazione alla procedura devono avere a 
disposizione o comunque garantire la messa a disposizione, prima dell’avvio del servizio, un 
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luogo  dedicato  alla  rimessa  dei  mezzi  di  servizio  a  distanza  atta  a  garantire  il  pronto 
intervento del mezzo di riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione 
del servizio;

- fatturato complessivo nel triennio, per servizi di trasporto scolastico in favore di pubbliche 
amministrazioni, almeno pari a tre volte quello posto a base di gara.

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito 
a partecipare alla procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D. Lgs 163/2006, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 
d’interesse.

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del  
D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Modalità e termini di presentazione della domanda

I  soggetti  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura  dovranno  far  pervenire  la  propria 
manifestazione  di  interesse,  in  carta  semplice  redatta  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 
445/2000, sul modello allegato “A” al presente avviso quale parte integrante e sostanziale, firmato 
dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, con allegata fotocopia di idoneo documento di 
identità del sottoscrittore medesimo, con consegna diretta, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, corriere o posta certificata:

- all’Ufficio  Protocollo  del  Comune di  San Giuliano Milanese,  Via De Nicola  2 -  20098 San 
Giuliano Milanese (MI) – orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì 
dalle 16.30 alle 18.00;

- PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

In relazione alla domanda da presentarsi:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa 

e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso;
- nell’ipotesi  di  Consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  Consorzio  tra 

imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia  
dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio  
e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di 
interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

Le domande devono essere presentate o pervenute in caso di spedizione entro le ore 
12.00 del giorno 20/07/2015.

Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  DI  COTTIMO  

FIDUCIARIO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO.  PERIODO 
SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016”.

In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede la data del Protocollo del Comune.
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L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  postali  o  comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, rimanendo il recapito ad esclusivo 
rischio del mittente.

Le  domande  presentate  o  pervenute  oltre  il  termine  sopra  indicato  non  verranno  prese  in 
considerazione.

Altre informazioni

Per tutto quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di  
legge regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente riportato nella lettera invito corredata 
dal disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto allorquando e se si dovesse procedere 
all’esperimento di una gara informale.

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune di 
San Giuliano Milanese.

Responsabile del procedimento

Arch. Mauro Mericco - e-mail: mauro.mericco@sangiulianonline.it - tel. 0298207320.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si  
informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al  
procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese 
nella persona del Responsabile del procedimento.

Richiesta informazioni

Ogni  ulteriore  informazione  potrà  essere  acquisita  presso  il  Settore  Tecnico  e  Sviluppo  del 
Territorio Sig.ra Anna Francavilla (tel. 0298207264 email anna.francavilla@sangiulianonline.it)

San Giuliano Milanese, 03/07/2015

Il Dirigente del Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio

f.to Arch. Mauro MERICCO

tel.: 02.98207320
email: mauro.mericco@sangiulianonline.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Pagina 5 di 9

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151


