
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 

Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, 
Montemezzo, Musso, Peglio,  Pianello del Lario,  Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana 
 
SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137 
SEDE OPERATIVA: Via  Don  P. Pedroli 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO)  – tel. 0344 916031  –  fax 0344 85684  - info@letrepievi.it 

________________________________________________________________________________ 
 
Gravedona ed Uniti, 5 agosto 2019 
 
Prot.  168/2019 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 
DISABILI PER N° 16 ISCRITTI AL CDD DI DOMASO (CO) – PERIODO 
DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022 

 
 

L’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario intende acquisire manifestazioni di 

interesse per l’affidamento del Servizio trasporto utenti CDD di Domaso (CO) per il periodo compreso tra il 

01.09.2019 e il 31.08.2022, con il fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., operatori economici interessati all’espletamento del servizio 

medesimo. 

La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo l’Azienda in ordine all’effettuazione della gara, e, 

pertanto, gli operatori economici che dovessero manifestare il loro interesse per il servizio in oggetto non 

potranno avanzare alcuna pretesa in ordine allo svolgimento della stessa. La presente procedura, infatti, tende 

unicamente a reperire le necessarie informazioni che consentano all’Azienda di poter valutare se e quando 

eventualmente avviare il procedimento di gara, nonché in merito agli operatori economici interessati. Non 

costituisce, quindi, proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale 

Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario. 

 

DATI STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, con sede in via Don P. Pedroli 2 – 22015 

Gravedona ed Uniti (CO)  

Codice Fiscale – Partita IVA :  03160550137 

Telefono:   0344/916031 

Posta elettronica:  amministrazione@letrepievi.it       

Posta certificata: letrepieviservizisociali@pec.it 

Indirizzo internet:  www.letrepievi.it  

 

mailto:info@letrepievi.it
mailto:segreteria@comune.merone.co.it
mailto:comune.bellagio.co@halleycert.it
http://www.letrepievi.it/
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Esperita la presente indagine di mercato, laddove l’amministrazione dovesse avviare il procedimento di gara, agirà 

tramite procedura negoziata ex articolo 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a n. 5 operatori 

economici ove esistenti. 

Gli operatori da invitare alla procedura di gara, laddove i soggetti che avranno manifestato interesse dovessero 

essere in numero superiore a 5, saranno selezionati tramite sorteggio. 

Nel caso in cui, invece, il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore rispetto a quanto sopra indicato, 

l’Azienda si riserva di procedere ad invitare i/il solo/i candidato/i risultante/i dall’indagine di mercato. 

Gli eventuali sorteggi, il cui esito sarà comunicato il giorno stesso singolarmente a tutti gli operatori economici 

che avranno manifestato interesse tramite P.E.C., saranno effettuati dal R.U.P. con la presenza di almeno due 

testimoni.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 

A1) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa, di 

alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016) 

A2) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di 

trasporto pubblico di persone su strada, di linea o non di linea, mediante autobus (codice ATECO 

49.39.09). 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83 comma 7 del D. Lgs. 50/2016) 

A3)  Fatturato negli ultimi tre esercizi: un importo annuo minimo di € 30.000,00 (esclusa IVA) per servizi di 

trasporto su strada. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come 

segue: 

1. quelli di cui ai punti A1 e A2: da ciascuna delle imprese raggruppate; 

2. quello di cui al punto A3: deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la 

restante percentuale cumulativamente dalla/e mandante/i-consorziata/consorziate ciascuna con un 

minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.  

 

Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o 

consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario e tecnico dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue: 

1. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
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2. non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione; 

3. è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio in oggetto riguarda il trasporto di n° 16 utenti con disabilità iscritti al Centro Diurno Disabili di 

Domaso, con sede in Domaso (CO) – Piazza della Chiesa 7. 

L’appalto avrà durata triennale, a decorrere dal mese di settembre 2019 sino al 31 agosto 2022, conformemente al 

calendario adottato dal CDD in conformità alle vigenti normative regionali relative all’unità d’offerta. 

Il trasporto degli iscritti sarà effettuato solo nei giorni di apertura del Centro e dovrà essere effettuato in tempo 

utile per l’ora di inizio delle attività e nell’immediatezza della conclusione delle stesse, come determinato dalla 

direzione del Centro. 

Sia il percorso di andata che quello di ritorno dovranno essere assicurati mediante l’utilizzo di uno o più mezzi di 

trasporto collettivo, debitamente immatricolati, omologati e revisionati, sicuri e confortevoli, sufficienti per 

capienza e con caratteristiche idonee all’età e numero dei trasportati nonché alle peculiarità degli itinerari da 

effettuarsi.  

Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla organizzazione e gestione del servizio, compresa la 

disponibilità del personale (inclusi eventuali soci/titolari/direttori tecnici) con qualifica di autista abilitato alla 

guida dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto.   

Il servizio è articolato su un percorso su strada, anche di montagna, di circa 120 km giornalieri con una serie di 

fermate che saranno meglio indicate nel capitolato di gara. 

Importo stimato a base d’asta per tutto il periodo dell’appalto, dal giorno 01.09.2019 al 31.08.2022, è di 

€ 125.208,00, (centoventicinquemiladuecentootto) oltre IVA. 

In sede di gara il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara mediante ribasso percentuale. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse secondo il modello Allegato sub A).  

Tale modello, appositamente predisposto dall’Azienda, dovrà essere compilato, salvato in formato pdf, firmato 

digitalmente dal legale rappresentante ed inviato esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo PEC: 

letrepieviservizisociali@pec.it; (la spedizione dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica 

certificata) eventuali istanze inviate non da PEC o all’indirizzo aziendale non PEC non saranno prese in 

considerazione. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 16:00 del giorno 14 agosto 2019 (faranno 

fede la data e l’ora di arrivo riportate sulla PEC). 

 

mailto:comune.bellagio.co@halleycert.it
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Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per affidamento del Servizio trasporto utenti CDD di Domaso (CO) per il periodo 

compreso tra il 01.09. 2019 e il 31.08.2022. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Azienda Dott. Angelo Barindelli.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato per oltre 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo 

http://www.letrepievi.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/16, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la 

facoltà di esercitare i diritti previsti dalla suddetta normativa. Il titolare del trattamento dei dati personali è 

l’Azienda Speciale Consortile – Le Tre Pievi Servizi Sociali Alto Lario. 

 
 

                                                                 Azienda Speciale Consortile                                                                                                
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario                                                                                      

Il Direttore 
Dott. Angelo Barindelli 

 

http://www.letrepievi.it/

