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OGGETTO: BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO 
AGEVOLATO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI SEREGNO 
2012/2015: AMPLIAMENTO AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO. 
 
 Con la presente si informa che con Determinazione n. 416 del 30/07/2012, il Comune di 
Seregno, su sollecitazione dei Comuni del proprio Ambito Territoriale, ha autorizzato 
l’estensione degli effetti del bando di accreditamento in oggetto, ad ulteriori Comuni. 
 
 Si chiede pertanto la Vostra disponibilità, in qualità di fornitore attualmente iscritto nella 
LISTA dei Soggetti Accreditati per l’erogazione del servizio trasporto agevolato a 
favore di soggetti fragili, ad estendere l’accreditamento a ulteriori Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Seregno, ovvero ai Comuni di Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate 
sul Seveso, Meda, Misinto e Seveso. 
  
 L’adesione, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, comporta il 
mantenimento di tutti i requisiti, prezzi e condizioni definiti dal Disciplinare del “Bando per 
l’accreditamento per l’erogazione del Servizio di trasporto agevolato a favore di soggetti fragili 
residenti nel Comune di Seregno 2012/2015” già acquisiti dal Comune di Seregno, nel corso 
delle procedure di validazione.  
 
 L’ampliamento richiede tuttavia la formalizzazione della Vostra eventuale disponibilità 
ad estendere i servizi già in atto, acquisendo le ulteriori condizioni e caratteristiche 
organizzative, come indicato all’articolo 2.2 del  Disciplinare vigente,  comma c) 
“Standard di qualità del servizio”. 
 

In particolare si richiede di esplicitare la vostra disponibilità, mediante dichiarazione 
dettagliata e sottoscritta dal legale rappresentante, indicante per quali altri Comuni 
dell’Ambito, in quali giorni e/o fasce orarie e con quali risorse strumentali (mezzo 
attrezzato/non attrezzato) ed umane (autista/con senza accompagnatore), segnalando se 
trattasi di  nuove risorse utilizzate, non precedentemente dichiarate in corso di 
accreditamento.  In questa fase di avvio, si ritiene possa essere anche individuato un periodo 
sperimentale (2013), con la possibilità dei soggetti già validati di dichiarare la propria 
disponibilità in modo “parziale e/o a termine”. 
 
 Per opportuna conoscenza, alleghiamo alla presente copia della Determinazione n. 416 
del 30/07/2012. 
 
 Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
Il Responsabile del procedimento: Sciotti Antonia (telefono: 0362/263427) 
Il Referente della pratica: Bonalumi Rita (telefono: 0362/263407) 
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