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Rif. Determinazione n° 2/46  del 25/07/17 e deliberazione di G.C. n°95 del 14/06/17 

 

1) ENTE APPALTANTE  

Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italia - per conto della 

propria Azienda Speciale – Azienda Comunale Servizi (di seguito ACS) - con sede via Madonnina 9, 

Nova Milanese (MB)  
 

Riferimenti: RUP per la gara: Dott. Pietro Cervadoro - Coordinatore del Settore Economico-

Finanziario del Comune di Nova Milanese - e.mail: pietro.cervadoro@novamilanese.it 
 

Azienda Speciale - Azienda Comunale dei Servizi: tel. 0362/40832 - fax 0362/360365 -  

e-mail: amministrazione@acsnovamilanese.it - PEC: acs.novamilanese@pec.it 
 

Sito web comunale:  www.comune.novamilanese.mb.it 

Sito web Azienda Speciale: www.acsnovamilanese.it  

 

2) DENOMINAZIONE E DURATA DELL’APPALTO 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto disabili e sociale (accompagnamento 

sociale) - CPV: 85311200-4 per il periodo 01/11/2017 - 31/08/2018 (10 mesi). 
 

OPZIONI: Clausola di prorogabilità: Ai sensi dell’art.3 del capitolato d’appalto, l'Azienda Comunale 

dei Servizi si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per un anno (periodo 01/09/18 - 

31/08/19 ovvero 12 mesi) ferma restando l’accettazione da parte della ditta; l'ACS si riserva inoltre la 

facoltà di prorogare la durata del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, per un periodo di 90 giorni, 

e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali 

previsti (proroga tecnica), ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. 

 

3) OGGETTO E DURATA 

I servizi oggetto dell’appalto, meglio descritti nel capitolato d’oneri all'art.5, consistono nel: 

- servizio Trasporto Sociale collettivo e/o individuale: trasporto presso strutture sanitarie, 

ospedaliere e/o centri di cura per visite specialistiche e/o terapie di soggetti non abbienti e/o che 

non siano in grado di servirsi di mezzi pubblici o privati. 

- servizio Trasporto Utenti diversamente abili collettivo e/o individuale: trasporto dal domicilio e/o 

scuola o da Comunità ai vari servizi (istituti scolastici, centri di formazione, centri di riabilitazione, 

CDD, ecc.). 

L'aggiudicatario deve effettuare il servizio mediante automezzi propri, con autisti ed assistenti sui 

mezzi, da svolgersi nei tempi e secondo le modalità indicati nel capitolato d'appalto.  
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4) PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio oggetto d’appalto sarà affidato con la procedura aperta così come definita dall’art.60 del 

D.Lgs. 163/2006. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base 

agli elementi elencati al punto p) del disciplinare di gara e che qui si intendono integralmente riportati. 
 

La procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica: la stazione Appaltante utilizzerà a tal fine il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE 

Il Servizio di Trasporto Disabili e Sociale (Accompagnamento Sociale) è rivolto a soggetti residenti 

nell’ambito territoriale di Nova Milanese (Codice NUTS IT45) per il trasporto degli stessi presso le 

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i centri educativi/formativi/assistenziali 

(quali ad esempio i Centri Diurni Disabili o i Centri Socio Educativi, i servizi di formazione 

all'autonomia, i Centri Diurni Integrati per anziani, ecc...), le strutture ospedaliere/centri di cura 

pubblici o privati accreditati, ecc... presenti sul territorio.  

 

6) BASE D’ASTA, IMPORTO ED ENTITA’ DELL’APPALTO 

L'importo a base d’asta, per il periodo 01/11/17 - 31/08/18 (10 mesi), è pari a € 173.374,00 (IVA 

esclusa).  

L'importo complessivo presunto dell'affidamento, comprensivo dell'opzione di proroga di un anno (ex 

art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/16), dell'opzione del quinto d'obbligo (ex art. 106, comma 12 del D.lgs 

50/16) e dell'opzione di proroga tecnica (ex art 106, comma 11, D.Lgs 50/16) risulta essere pari a           

€ 493.951,55 (IVA esclusa); tale entità è stata utilizzata per la richiesta del CIG per il presente appalto. 
 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta, con le precisazioni riportate 

all'art.3 del capitolato d'appalto e che qui si intendono integralmente riportate. 

Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio (Trasporto 

Disabili e Sociale) oggetto del presente appalto. 

 

7) BANDO, CAPITOLATO, DISCIPLINARE DI GARA ED INFORMAZIONI  

La documentazione di gara comprende: l'avviso di gara integrale, il capitolato d’appalto e il 

disciplinare di gara; tale documentazione è disponibile, gratuitamente e liberamente: 

- sul sito del Comune di Nova Milanese (www.comune.novamilanese.mb.it) alla voce "Bandi di gara 

e contratti" nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- sul sito dell'ACS (www.acsnovamilanese.it); 

- sulla piattaforma SINTEL (http://www.arca.regione.lombardia.it/)  

Gli atti di gara non saranno inviati tramite fax, e.mail, PEC o altro mezzo. 
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Informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto possono essere richieste secondo le modalità 

specificate nel disciplinare   di gara al punto i), cui si rinvia. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Si rimanda al disciplinare di gara, che qui si intende integralmente riportato. 

 

9) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Si rimanda al disciplinare di gara, che qui si intende integralmente riportato. 

  

10) TERMINE RICEZIONE OFFERTE E DATA 1° SEDUTA PUBBLICA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta  

- in lingua italiana -  alla Staziona Appaltante, nelle modalità meglio descritte nel disciplinare di gara, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 05/09/2017  

Il termine e l’ora specificati al precedente paragrafo sono PERENTORI: si consiglia di inviare la 

propria offerta con  congruo anticipo rispetto alla scadenza su indicata, in modo da consentire alla 

Stazione appaltante e/o al gestore della piattaforma Sintel di fornire l'assistenza che dovesse 

eventualmente rendersi necessaria per il superamento di problemi correlati all'utilizzo della piattaforma 

da parte degli Operatori economici. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non 

consentirà più di inviare l'offerta né di modificare/cancellare l'offerta già presentata. 
 

La Stazione Appaltante comunicherà, tramite la funzione Comunicazioni del sistema Sintel, la data 

della prima seduta pubblica di gara, che si terrà presso gli uffici dell'Azienda Comunale dei Servizi (o 

in altro luogo da definire) nell'orario specificato nella predetta comunicazione.  

 

11) VINCOLO DELL’OFFERTA:  

L’impresa è vincolata alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine ultimo 

per la presentazione delle offerte, con conseguente accettazione senza riserva alcuna di quanto previsto 

dal Capitolato d’Appalto e negli altri documenti di gara.  

 

12) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri dell'Azienda Speciale - Azienda 

Comunale dei Servizi (ACS). Il pagamento delle prestazioni rese dell'operatore aggiudicatario sarà 

effettuato dall’ Azienda Comunale dei Servizi con le modalità previste all'art.8 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

 

13) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 

informa che: 

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi 

specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le 

modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali. 
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- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Aggiudicatario in base alla vigente normativa; 

- La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall'aggiudicazione; 

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

a) il personale implicato nel procedimento; 

b) i concorrenti che partecipano alla gara; 

c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 

- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si 

rinvia. 

- Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale - Azienda Comunali dei Servizi; 

- Responsabile del trattamento: dott.ssa Luisa Bonfanti, in qualità di Direttore dell'Azienda 

Comunale dei Servizi. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

 

14) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA 

Il presente bando viene pubblicato, in forma integrale, dal giorno 28/07/17 sul sito internet del Comune 

di nova Milanese (wwwcomune.novamilanese.mb.it) alla voce "Bandi di gara e contratti" nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sul sito dell'ACS (www.acs-novamilanese.ecivis.it/ECivisWEB/), 

fornendo la possibilità di scaricarlo insieme agli altri documenti di gara), nonché sulla piattaforma 

SINTEL (http://www.arca.regione.lombardia.it/)  
 

Viene inoltre pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I).  

 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento in fase di gara è il Coordinatore del Settore Economico-

Finanziario, dott. Pietro Cervadoro. 

 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

del Comune di Nova Milanese 

(Dott. Pietro Cervadoro)  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.  

 


