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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO DISABILI O DI 
PERSONE CON FRAGILITA' 

 
Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) DLgs 50 / 2016, del punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate 
dal Consiglio ANAC con Delibera numero 206 del 1 Marzo 2018), ASSP accoglie manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio trasporto e accompagnamento disabili. 
 
A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
 
circa euro 215.000 (IVA 10% esclusa) 
 
B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
A far data dalla sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2019, salvo esercizio di opzione da parte di 
ASSP (da esercitarsi non oltre il 31.10.2019) per proseguire sino ad un massimo di 28 mesi complessivi a 
far data dalla iniziale sottoscrizione del contratto. 
 
C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
 
Il servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni di persone che per le loro condizioni psico-fisiche 
necessitano di un mezzo di trasporto specifico, in prevalenza per facilitare l’accesso ai servizi riabilitativi 
luoghi di cura, di studio o socio occupazionali.   
Il servizio è destinato alla generalità delle persone disabili o affetti da patologie invalidanti congenite o 
acquisite e a persone anziane residenti in Abbiategrasso che, impossibilitate a servirsi di altri mezzi di 
trasporto pubblici o privati, hanno necessità di essere trasportati verso destinazioni diverse e 
precisamente:  

 strutture di riabilitazione, educative e di socializzazione, a carattere semiresidenziale (Centro 
Diurno per disabili, Servizio di formazione all’autonomia, ecc…)  

 luoghi di studio, di lavoro e di socializzazione;  

 luoghi di cura e di prestazioni ambulatoriali Il servizio è reso anche a favore di minori bisognosi di 
esser trasportati all’“occorrenza” e su richiesta da parte dei genitori verso le destinazioni sopra 
indicate. 
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Frequenza dei trasporti: 

 Il trasporto è generalmente effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì per tutte le persone 
disabili da trasportare verso centri diurni, centri riabilitativi, luoghi di lavoro e centri di 
socializzazione 

 Il trasporto è generalmente effettuato in alcuni giorni dal lunedì al venerdì per tutte le persone 
disabili che necessitano di terapie continuative o terapie prescritte dal Servizio Sanitario 
nazionale.  

 
Luoghi di destinazione dei trasporti: 
Di norma i trasporti posso essere svolti dall’abitazione/scuola della persona richiedente che è in 
Abbiategrasso verso la stessa città oppure altre destinazioni che variano dai 10 Km ai 40 km di distanza. 
Solo a titolo di esempio e non esaustivo i trasporti che possono essere richiesti hanno destinazione: 
Abbiategrasso, e paesi limitrofi, Milano o Pavia. 
 
Volumi previsti (indicativi) del servizio 
In Allegato 1 si riportano di seguito i volumi annuali di servizio, con riferimento agli utenti trasportati 
previsti in carico da Settembre 2018 (periodo da cui decorrerà la gestione in esito al presente 
affidamento); tali indicazioni e valori costituiscono un riferimento meramente indicativo rispetto alla 
gestione del servizio da espletarsi nel periodo di riferimento; si precisa che non è garantito alcun volume 
minimo di servizi, in quanto il volume effettivo sarà strettamente correlato al numero degli utenti da 
trasportare ed alla lunghezza delle tratte; ASSP non riconoscerà alcun minimo garantito, anche qualora il 
volume dei servizi dovesse teoricamente azzerarsi; ASSP si riserverà, eventualmente in caso di 
incremento del numero dei trasportati e delle lunghezza delle tratte, ed a fronte di formale atto 
comunale, di richiedere all’aggiudicatario del servizio, che si obbliga a quanto segue, un incremento del 
proprio impegno entro i limiti del 20% del valore contrattuale dell’affidamento. 

D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara  

Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui 
all’art.80 DLgs 50 / 2016.  

E) REQUISITI DI IDONEITA’ per la partecipazione alla gara 

Gli operatori interessati devono essere iscritti al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, e lo statuto degli stessi deve prevedere il trasporto di persone. 

F) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA per la partecipazione alla gara 
 
Gli operatori interessati: 
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F1) devono aver prestato servizi analoghi, a quelli di cui al presente avviso, continuativamente negli 
esercizi 2017 – 2016 – 2015, con fatturato specifico non inferiore ad euro 100.000 / anno. 

Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione 
attestante il possesso del requisito di cui sopra (estratti dei bilanci di esercizio, dichiarazioni dei 
committenti pubblici e privati, e simili). 
 

F2) devono possedere idonea copertura assicurativa. 
Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa copia delle polizze RCA 
(responsabilità civile auto) e RC professionale. 
I massimali richiesti debbono essere non inferiori: 
- per la RCA, ad euro 7.290.000 per sinistro, euro 6.070.000 per persone, euro 1.220.000 per cose, 
per un massimale unico dunque non inferiore ad euro 10.000.000; 
- per la RCT, ad euro 1.500.000. 
 

 G) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara 

 
G1) devono dimostrare la disponibilità di almeno n 3 (tre) mezzi di trasporto, tutti immatricolati non 
prima del 01.06.2014, per lo svolgimento del servizio, di cui almeno 1 mezzo (uno) idoneo a trasportare 
anche disabili in carrozzina ed almeno 1 mezzo (uno) con seggiolino per il trasporto di minori di età 
compresa tra 0 e 36 mesi. 

Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione 
attestante detta disponibilità (certificati di proprietà, contratti di leasing e simili) e le specificate 
caratteristiche tecniche. 

 
G2) devono disporre di almeno n 3 (tre) autisti forniti di patente di guida, idonea rispetto al mezzo 
guidato. 

Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione 
attestante detta disponibilità (certificazioni del rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione o 
simili; fotocopie delle patenti di guida, e simili). 

 
G3) devono disporre di almeno n 3 (tre) accompagnatori. 

Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione 
attestante detta disponibilità. 

  
G4) devono disporre di 1 (uno) coordinatore del servizio che si rapporti con ASSP, e con la famiglia del 
trasportato, per le diverse esigenze e/o modifiche del servizio (assenze, malattie, vacanze etc.) 
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Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione 
attestante detta disponibilità (è richiesta l’indicazione del nominativo e la trasmissione del 
curriculum vitae). 

 
 
H) NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  
 
Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori che avranno inviato la manifestazione d’interesse a 
partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di cinque 
manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara.  
 
I) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
 
a) L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (art 95 c 4 DLgs 50 / 2016). 
 
b) L’offerta dovrà essere espressa al ribasso percentuale, rispetto al valore – base di euro / km 1,3 (uno 
virgola tre). 
 
c) Il numero di chilometri di percorrenza riconosciuti, ai fini dell’applicazione del corrispettivo euro / ok 
come determinato in sede di aggiudicazione della gara, sarà corrispondente solo a quelli effettivamente 
percorsi, con stretto riferimento al numero dei mezzi previsti per i trasporti di cui all’Allegato 1; nel caso 
in cui l’affidatario utilizzasse, anche temporaneamente, un numero di mezzi superiore, non sarà 
riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo. 
 
d) In caso di riduzione del numero di utenti, sino al limite di conseguente riduzione del numero di mezzi 
da utilizzarsi, l’affidatario non percorrerà più determinate tratte, e dunque non sarà più riconosciuto, 
per quella porzione di (cessato) servizio, il corrispettivo euro / km. 
 
e) In caso di aumento del numero di utenti, sino al limite di conseguente aumento del numero di mezzi 
da utilizzarsi, sarà riconosciuto, per quella porzione di (incrementato) servizio, il corrispettivo euro / km. 
 
f) Quanto sopra sub d) ed e) dovrà essere in ogni caso oggetto di previo formale accordo tra affidatario 
ed ASSP. 
 
L) MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASSP, MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 
 
Possono essere richieste informazioni alla Dr.ssa Valeria Barlocco entro e non oltre il 7 Settembre 2018: 

- direttamente presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, previo appuntamento al tel. 02 
94087533; 
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- via pec, all’indirizzo assp@pec.it; 
- via email, all’indirizzo sociale@asspabbiategrasso.it. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di ASSP, dell'Amministrazione Comunale di Abbiategrasso 
(sub amministrazione trasparente e sezione bandi e gare), sul settimanale “Settegiorni”, e sui siti di altre 
amministrazioni comunali. 
 
Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 Settembre 2018 presso ASSP secondo le seguenti modalità: 

 via raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via Ticino 72, 20081 Abbiategrasso, in busta 
ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati: 

- i riferimenti del mittente; 
- la dicitura “ASSP APPALTO TRASPORTI”; 

 a mano presso la sede di ASSP Abbiategrasso, nei seguenti orari: Lun-Ven dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 in busta ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati: 

 via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo assp@pec.it. 
 
Sulle buste, ermeticamente chiuse, e nell’oggetto della PEC devono essere indicati a pena di 
esclusione: 
- i riferimenti del mittente; 
- la dicitura “ASSP APPALTO TRASPORTI”. 

 
In caso di consegna a mano farà fede il timbro del protocollo aziendale, non saranno considerate valide 
le domande di partecipazione che recheranno data e ora successiva alla scadenza prevista. 
In caso di consegna via raccomandata le domande dovranno prevenire entro la scadenza prevista, 
indipendentemente dalla data di spedizione.   
 
Per ASSP 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr Fabio Lorenzo Rebora 
 
Abbiategrasso, data 20.08.2018 
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