CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

____________________________________________________________________
“Settore Territorio”

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIEDIBUS
PERIODO: 01.01.2022 – 08.06.2022 ed anno scolastico 2022-2023
CIG: Z2A338A434
In esecuzione della Determinazione n. 571 del 02/11/2021, il Servizio “Servizi al Territorio”
del Comune di Piossasco procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
lgs. 50/2016 che sarà svolta mediante lettera di invito, con il criterio del “Minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del citato Decreto, per l’affidamento del servizio Piedibus, che consente ai
genitori di far accompagnare sino a scuola, solo all'andata, sotto la sorveglianza di personale, i
propri figli, a piedi, da fermate collocate su un percorso individuato, come da Relazione TecnicoIllustrativa allegata, per la seconda parte dell’anno scolastico 2021-2022 e per l’anno scolastico
2022-2023 - Più precisamente PERIODO: 01.01.2022 – 08.06.2022 ed anno scolastico 2022-2023 CIG: Z2A338A434
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, siano interessati a partecipare alla procedura negoziata.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente
avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Piossasco
che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione: Comune di Piossasco – Piazza Ten. L. Nicola n. 4 – 10045 – PIOSSASCO tel.
011/90271 – pec: comune.piossasco@legalmail.it
1.2 Responsabile del procedimento: l’Ing. Roberta Ballari – Resp. “Settore Territorio”
2.CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1 Luogo di esecuzione: 4 percorsi prestabiliti nel territorio del Comune di Piossasco, meglio
specificati nella Relazione Tecnico-Illustrativa allegata al presente avviso.
2.2 Forma dell’appalto: appalto di servizio.
2.3 Breve descrizione dell’appalto: servizio di accompagnamento Piedibus per la seconda parte
dell’anno scolastico 2021-2022 e per l’intero anno scolastico 2022-2023, che consente ai genitori di
far accompagnare sino a scuola, solo all'andata, sotto la sorveglianza di personale, i propri figli, a
piedi, da fermate collocate su un percorso individuato. Il servizio sarà rivolto agli alunni delle
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scuole primarie “Morandi” e “Ungaretti”, “Gramsci” e “Umberto I” e si articolerà su n. 4 percorsi
prestabiliti, uno per ciascuna scuola, con le seguenti principali impostazioni:
funzionerà per tutti i giorni della settimana, nel tragitto di sola andata (casa-scuola). Il
Comune potrà eventualmente concordare con i genitori l’inizio del servizio dal secondo
giorno di scuola;
Indicativamente sono previste due linee con un massimo di 25 bambini, accompagnati da
due operatori per ciascuna linea (“Autista” che guida la fila e “Controllore” che chiude la
fila) e due linee con un massimo di 35 bambini, accompagnati da 3 operatori per ciascuna
linea (un “Autista” che guida la fila e due “Controllori” di cui uno chiude la fila), al fine di
garantire sufficiente vigilanza e mantenere i bambini in sicurezza. In base alle effettive
iscrizioni i 10 operatori potranno essere assegnati a linee diverse, nel rispetto del rapporto
bambini/accompagnatori su indicato.
Il Capitolato speciale di Appalto è consultabile all’indirizzo:
https://piossasco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagliotrasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_currentpage-parent=39297&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_currentpage=39298
2.4 Durata del servizio: 01.01.2022 – 08.06.2022 e tutto l’anno scolastico 2022-2023.
2.5 Importo servizio a base di gara: Il valore complessivo stimato a base di gara ammonta ad €
38.828,97 oltre IVA.
2.6 Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’amministrazione.
2.7 Pagamenti: I pagamenti avverranno con le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato speciale
d’appalto approvato con Determinazione n. 571 del 02/11/2021.
3. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esecuzione della Determinazione n. 571 del 02/11/2021 l'aggiudicazione avverrà a seguito di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svolta mediante
lettera di invito, con il criterio del “Minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato Decreto;
la procedura negoziata verrà svolta tra numero cinque operatori economici, per i quali non
sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti come
dettagliatamente specificati nel Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 571
del 02/11/2021 e che, a seguito di pubblicazione del presente avviso, avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi gli operatori economici iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura. Ai fini della partecipazione nei confronti dei suddetti soggetti non devono
sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; inoltre gli stessi devono
essere in possesso di:
requisiti d’idoneità professionale:
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
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5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 17 novembre 2021 tramite posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.piossasco@legalmail.it.
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata
per l’affidamento del servizio Piedibus - periodo: 01.01.2022 – 08.06.2022 e tutto l’anno
scolastico 2022-2023- CIG: Z2A338A434”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano
pervenute oltre il termine come sopra stabilito.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito Internet del Comune di Piossasco.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa e
corredato da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme
all’originale della procura.
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5, la stazione
appaltante procederà alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
mediante sorteggio pubblico che si terrà alle ore 10:00 del giorno giovedì 18 ottobre 2021 presso
la residenza comunale.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle
generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà
l’estrazione di numero 5 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse
alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti,
che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati
riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal
responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Le manifestazioni di
interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura
negoziata.
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà ad
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici richiedenti.
7. FASE SUCCESSIVA
Gli operatori economici individuati come sopra saranno invitati a presentare la propria offerta con
lettera di invito.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI:
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La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l’interesse dell’amministrazione.
Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della procedura negoziata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Piossasco, e all'albo pretorio on-line
del Comune per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
Contatti:
Ufficio Ambiente: tel. 011- 9027235
Il Responsabile dei
Servizi al Territorio
Ing. BALLARI Roberta
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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