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AREA SERVIZI SCOLASTICI, ALLA PERSONA,  SPORT E CULTURA 
Giaveno, 03/08/2021 
 

Spett.le 
Operatore Economico (O.E.) 
 

 
 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PER IL TRASPORTO INTEGRAZIONE/INCLUSIONE 

SCOLASTICA E MESSA A DISPOSIZIONE MEZZI COMUNALI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI 

PERSONE DISABILI. 

 
Spettabile O.E., 
la presente indagine esplorativa di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento, 
sottoscrittore della presente, ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i 
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni 
tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente 
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
Il presente avviso, quindi, ha quale finalità esclusiva di sondare il mercato e non costituisce avvio di 
una procedura di gara.  
L’indagine di mercato, avviata attraverso la richiesta di preventivo, si conclude pertanto con la 
ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute. 
Gli eventuali affidamenti si perfezioneranno mediante specifiche procedure di gara - eventualmente 
anche nell’ambito dell’affidamento diretto.  
Le eventuali aggiudicazioni saranno pertanto successive alla presente indagine esplorativa 
di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione. 
Finalità:  
I. individuare un operatore economico a cui affidare la realizzazione di servizi di inclusione scolastica – 

trasporto scolastico – come di seguito dettagliati; il Comune di Giaveno, per lo svolgimento dei 
suddetti servizi di trasporto dedicato può mettere a disposizione due specifici mezzi, recentemente 
acquistati, secondo la formula che sarà individuata all’atto di aggiudicazione (comodato d’uso 
gratuito, concessione temporanea ecc.): 
- FIAT DOBLO’ a 5 posti + autista, con possibilità di utilizzare una pedana per il trasporto di sedia a 
rotelle; 
- FIAT DUCATO a 8 posti + autista, con possibilità di utilizzare fino a tre pedane per trasportare le 
sedie a rotelle. 

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del trasporto scolastico e l’accompagnamento in favore di alunni 
diversamente abili delle scuole afferenti a questo ente, residenti nel Comune di Giaveno da svolgersi con 
i mezzi messi a disposizione del comune oltre ad eventuali propri mezzi e personale qualificato (autista e 
accompagnatore laddove necessario o valutato opportuno). 

 
Amministrazione procedente  

L’ente responsabile della procedura è il comune di Giaveno (TO), con sede in Via Francesco Marchini, 1 , 
CAP 10094, telefono 0119326407, PEC socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it, e-mail 
serviziscolastici@giaveno.it. 
Ufficio responsabile del procedimento: Servizi Socio-Scolastici 
Responsabile del procedimento: Marci Emanuela 
 
Normativa   



 CITTA’ DI GIAVENO  
Provincia di Torino 

COD. AVV. POST. 10094 

 
 

INVITO AVVISO_DEF_trasporti_oe                     Pagina 2 di 5 
via Francesco Marchini, 2 - 10094 (TO) - Tel. 011.9326400 Fax 011.9364039 – (cod. fisc.86003330015, P.iva 

03802500011) Sito:  http:\\www.giaveno.it    E-mail:  protocollo@cert.comune.giaveno.to.it 

L’adempimento previsto dalla seguente indagine di mercato è normato dal D.LGS. 66/2017, dalla Legge 
Regionale nr. 28/2007 e, per quanto attiene alle collaborazioni intercorrenti tra enti pubblici, 
dall’accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze 
educative speciali, sottoscritto da questo ente ai sensi della deliberazione di CC n. 72 del 5/10/2015.  
Relativamente alle attività oggetto della presente procedura, la Città Metropolitana di Torino prevede, a 
consuntivo, il rimborso delle spese vive al Comune di residenza che attiva il servizio. 
 
Oggetto del servizio e finalità 

Il Comune di Giaveno, in accordo con i competenti servizi Socio-Assistenziali in capo al Con.I.S.A. con 
sede a Susa – Polo di Giaveno e su espressa richiesta delle famiglie, è chiamato ad organizzare un 
servizio di accompagnamento per il tragitto casa/scuola e ritorno per alcuni alunni e studenti, certificati 
ai sensi della Legge 104/92 e frequentanti le scuole dell’obbligo di Giaveno e scuole second. di 2° grado 
di Avigliana e di Rivoli. 
Nello specifico per l’a.s. 2021/2022 occorre prevedere i seguenti servizi: 
 
1. Percorsi all’interno del comune di Giaveno: 

a. accompagnamento di un utente da zona Ruata Sangone che necessita di una vettura con pedana 
in quanto si può spostare solo con utilizzo di sedia a rotelle alla scuola Primaria “F. CROLLE” – 
Via Coazze, 82, da accompagnare tutti i giorni dal lunedì al venerdì: 

• da fermata stabilita, alla scuola primaria “F. Crolle” alle ore 09,00 

• ritorno sempre alle ore 13,00, dalla scuola “F. Crolle” a fermata stabilita in zona Ruata 
Sangone 

 
b. accompagnamento di un utente che necessita di una vettura con pedana in quanto si può 

spostare solo con utilizzo di sedia a rotelle, con percorso da zona Sala a Scuola Primaria Anna 
Frank di Giaveno – Via San Sebastiano 3 - da accompagnare tutti i pomeriggi solo per il tragitto 
del ritorno dalla scuola primaria “A. Frank” alle ore 16,40 fino alla fermata stabilita in località 
Sala tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

 
c. Accompagnamento di un ulteriore utente senza problemi di deambulazione con percorso da 

zona Sala a Scuola Primaria Anna Frank di Giaveno – Via San Sebastiano 3 – da accompagnare sia 
al mattino sia al pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì: orario entrata 8,40 – uscita ore 
16,40; 

 
Viene stimata una percorrenza kilometrica giornaliera A/R di circa 15 km. 
 
 
2. Percorsi fuori Comune: 

 

a. Istituto “Galileo Galilei” con sede in Avigliana: 

nr. studenti da 

trasportare 

zona di 

residenza 

dello/a 

studente 

Indirizzo 

dell’Istituto 

scolastico 

Indirizzo percorso di 

studi 

NOTE 

1 Via Coazze Via Nicol 1 

(succursale) 

Tecnico del turismo UTILIZZA SEDIA A 

ROTELLE 

1 Ponte Pietra Via Nicol 1 

(succursale) 

Tecnico del turismo UTILIZZA SEDIA A 

ROTELLE e 

NECESSITA DI 
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ACCOMPAGNATORE 

1 Ponte Pietra Via Nicol 35 

(sede) 

Amministrazione 

Finanza e Marketing 

 

1 Selvaggio Via Nicol 35 

(sede) 

Amministrazione 

Finanza e Marketing 

 

3 Selvaggio Via Nicol 1 

(succursale) 

Tecnico del turismo  

Per il solo percorso del ritorno, deve essere accompagnata anche una studentessa residente in Coazze 

(secondo gli accordi intercorsi fra i due Comuni) frequentante l’indirizzo “Tecnico del Turismo” presso 

la succursale e che scende ad una fermata della frazione Selvaggio. 

 
Il trasporto deve essere assicurato tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Salvo possibili diversificazioni 
disposte dall’Ist. G. Galilei, al mattino i corsi iniziano alle ore 08,00 e terminano alle ore 13,30 il lunedì – 
mercoledì e venerdì e alle ore 14,30 il martedì e giovedì; 

 
Viene stimata una percorrenza kilometrica giornaliera A/R di circa 68 km. 

 
b. Istituto Oscar Romero con sede in Rivoli: 

accompagnamento di un utente da fermata presso zona Via Beale alla sede della scuola di Viale 
Papa Giovanni XXIII, 25 – Rivoli - tutti i giorni andata e ritorno dal lunedì al venerdì. L’orario di 
frequenza è da definire. Ipoteticamente l’orario di entrata al mattino dovrebbe essere 9,00 fino 
alle ore 14,00 tre pomeriggi a settimana e due pomeriggi fino alle ore 15,00 (probabilmente 
lunedì e mercoledì).  
 

Viene stimata una percorrenza kilometrica giornaliera A/R di circa 46 km. 
 
Si precisa che occorre tenere presente che nelle prime settimane tutte le scuole osserveranno un orario 
ridotto. 
È facoltà del sodalizio raggruppare i diversi utenti interessati, compatibilmente con gli orari proposti 
sullo stesso mezzo.  
 
Mezzi Comunali messi a disposizione 

Il Comune di Giaveno, per lo svolgimento dei suddetti servizi di trasporto dedicato può mettere a 
disposizione due specifici mezzi, recentemente acquistati, secondo la formula che sarà individuata 
all’atto di aggiudicazione (comodato d’uso gratuito, concessione temporanea ecc.): 
- FIAT DOBLO’ a 5 posti + autista, con possibilità di utilizzare una pedana per il trasporto di sedia a 
rotelle; 
- FIAT DUCATO a 8 posti + autista, con possibilità di utilizzare fino a tre pedane per trasportare le sedie a 
rotelle. 
   
3. Progetti aggiuntivi a titolarità dell’O.E. 

È facoltà del soggetto proponente, oltre alla presentazione del preventivo relativo ai servizi di cui sopra, 
presentare un ulteriore progetto che potrà essere valutato a titolo di premialità per la realizzazione di 
servizi di accompagnamento solidale nei giorni e negli orari non dedicati ai trasporti in argomento; è 
infatti intendimento dell’Amministrazione Comunale mettere a disposizione i suddetti mezzi di trasporto 
per servizi di accompagnamento gratuiti  e non, rivolti alla popolazione locale ed in particolare alle 
persone appartenenti alle fasce più deboli o disagiate, disabili, ammalati o persone comunque in 
difficoltà a seguito del lungo periodo di emergenza sanitaria COVID-19, il tutto per rispondere alle 
effettive richieste del territorio e delle realtà assistenziali locali. 
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Saranno, pertanto, valutate proposte di attivazione e/o implementazione di servizi di 
accompagnamento a firma di Codesti Sodalizi per l’eventuale messa a disposizione dei mezzi di 
proprietà comunale.  
 
 
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Per poter partecipare alla procedura i soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
Oneri, obblighi e responsabilità dell'ente affidatario del servizio 

L'ente affidatario si impegna alla gestione delle attività regolamentate con il presente avviso, con totale 
rischio a proprio carico, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon andamento del servizio.  
La gestione deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili 
e di protezione dei dati personali acquisiti per l'espletamento del servizio. 
L'Affidataria dovrà garantire la continuità del servizio; a tale fine le sostituzioni dovranno essere 
garantite con tempi immediati e con personale in possesso dei requisiti prescritti. 
L'affidataria è tenuta ad assicurare la responsabilità civile derivante alla stessa o alle persone delle quali 
debba rispondere a norma di legge, per danni derivanti cagionati a terzi (RCT) o al suo personale anche 
volontario (RCO), da eventi diversi da quelli da quelli assicurati con la polizza assicurativa (RCA) 
obbligatoria ai sensi di legge per l'autoveicolo. 
Tutto il personale impegnato nel servizio dovrà essere dotato di vestiario, ausili di protezione e 
strumenti necessari al servizio, nonché di distintivi identificativi. 
L’O.E. solleva e garantisce il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante 
dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi infortuni e causa morte, in dipendenza del servizio e del suo 
svolgimento.  
Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, la ditta/società 
appaltatrice si impegna a stipulare: 
a) una polizza RCT – responsabilità civile verso terzi e utenti trasportati; 
b) una polizza RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. 
Una copia di ciascuna polizza dovrà essere presentata all’Ente appaltante su richiesta. 
Qualsiasi onere derivante da tale obbligo è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell’appalto. 
Eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’esecuzione del servizio ed occorsi all’utenza 
dovranno essere tempestivamente comunicati all’ufficio comunale preposto. 
 
Durata  

I servizi e le attività oggetto del presente avviso saranno assegnati per il periodo scolastico 2021/2022 
eventualmente rinnovabile per l’anno scolastico successivo.   
 
Si specifica che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla consultazione delle modalità 
operative e dei costi necessari stimati per la realizzazione del servizio/progetti richiesti. 
Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori del terzo settore ai quali eventualmente affidare 
direttamente i servizi previsti laddove ne ricorrano le possibilità previste da normativa. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
alla selezione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La stazione appaltante procederà a valutazione e confronto dei preventivi pervenuti, e laddove nella 
disponibilità ed opportunità dell’ente, potrà procedere ad affidamento diretto a favore dell’offerta 
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ritenuta conveniente in rapporto alla qualità della proposta e del prezzo proposto avuto riguardo alle 
caratterizzazioni indispensabili per consentire il miglior svolgimento del servizio. 
A tal proposito è fatto obbligo all’Operatore Economico, per ogni servizio per il quale si intende 
presentare offerta, di trasmettere una proposta operativa riportante le seguenti informazioni:  

• le caratteristiche e modalità di realizzazione del servizio; 

• tipologia e numerosità del personale impiegato per la realizzazione dei servizi; 

• proposta economica per la realizzazione dei servizi richiesti 
 
Trattandosi di indagine esplorativa di mercato, l’operatore economico è altresì autorizzato e 
facoltizzato a trasmettere più proposte o più preventivi, purché attinenti e rispondenti all’oggetto ed 
agli elementi minimali richiesti per il servizio. 
Per le medesime motivazioni gli operatori economici non sono obbligati ad utilizzare il modello 
allegato per la presentazione dei preventivi, ma possono impiegare format di presentazione propri, 
purché riportanti le informazioni minimali necessarie per la verifica del preventivo.  
 
Modalità di trasmissione dei preventivi 
Gli operatori economici interessati, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 
procedura in oggetto, possono presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dalla presente indagine. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – Comune di Giaveno – nella sezione 
bandi di gara. 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire ENTRO E NON 
OLTRE IL 15/08/2021 alle ore 12:00 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it, la propria documentazione, recante la seguente dicitura 
nell’oggetto della mail: 
“servizio trasporto diritto allo studio”. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante in occasione dell’eventuale aggiudicazione. 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
questa Stazione Appaltante a pubblicare procedure di alcun tipo.  
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Per ogni eventuale chiarimento l’ufficio scrivente è a disposizione: 
 

♦ Area Affari Istituzionali, legali, Contratti e Socio-scolastico:  
dott. Luca Gerbino tel. 0119326432 – 0119326457  
posta elettronica: lucagerbino@giaveno.it 
 

Giaveno, 03/08/2021 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott. Luca Gerbino 


