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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO 
AA.SS. 2016-17 E 2017-18 

 
Procedura telematica su Piattaforma SINTEL – ARCA Regione Lombardia 

 
ATTO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 334 DEL 21/06/2016 
 
Codice identificativo di gara – CIG 6728802F0E 
 

1) Amministrazione aggiudicatrice (Stazione appaltante) Comune di Pregnana Milanese Piazza Libertà 
1/3 20010 Pregnana Milanese (MI) tel. 02/93967.227-228 fax 02/96967219 – codice NUTS ITC45 
e mail del Comune:  protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it; informazioni complementari su 
Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura” – sito del Comune www.comune.pregnana.mi.it 

2) I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, diretto ed illimitato al sito 
www.comune.pregnana.mi.it 

3) Ente Locale – attività amministrativa 
4) Comune di Pregnana Milanese 
5) CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada 
6) Codice NUTS ITC45 
7) Il presente appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione dei seguenti servizi: 

A) Trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, secondo le modalità previste dal 
capitolato speciale di appalto. 
B) Trasporto utenti corso di nuoto extrascolastico. Il corso è rivolto a bambini della scuola primaria 
e secondaria, come dettagliato nel capitolato speciale di appalto. 
B1) Trasporto dei frequentanti il Centro Ricreativo Estivo presso piscine dei paesi  limitrofi, secondo 
quanto indicato nel capitolato speciale di appalto. 
C) Trasporto partecipanti alle stagioni teatrale/lirica comunali presso i teatri di Milano. 

8)  IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 99.000,00 (IVA esclusa) con i 
seguenti importi per anno scolastico: 
- € 49.500,00 per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017 
- € 49.500,00 per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2018. 
Si precisa, inoltre, che questa Stazione Appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo di 
spese per la sicurezza imputabili ad interferenze e alla redazione del  D.U.V.R.I. in quanto trattasi di 
appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della stazione appaltante o all’interno 
di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. 
Resta obbligatorio per l’appaltatore dichiarare gli oneri relativi alla sicurezza aziendale che sosterrà 
per garantire le prestazioni contrattuali (art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Nel caso di rinnovo del contratto, con esercizio di apposita opzione prevista dal capitolato speciale 
per un ulteriore periodo pari a due anni, fino al 31.08.2020 - ai sensi dell’art. n. 35 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 198.000,00 IVA esclusa. Non sono 
ammesse offerte in aumento. 

9) Varianti non ammesse. 
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10) L’appalto ha durata dal 01.09.2016 al 31.08.2018.  
Salvo l’esercizio di opzione del rinnovo fino al 31.08.20120, come indicato nel capitolato speciale di 
appalto al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di 
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la necessità del Comune di Pregnana 
Milanese di prorogare il contratto in essere, per il periodo utile a concludere il procedimento per il 
nuovo affidamento della gestione e nel rispetto dei limiti di legge. 

11) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 
programmi di occupazione protetti. 

12) Procedura aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

13) – 
14) L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la stazione appaltante, considera il servizio un unico 

servizio di trasporto e, considerato il valore complessivo, intende avere un interlocutore unico. 
15) – 
16) – 
17) – 
18) Offerta tecnica: punti 40 – i criteri e i sub criteri  per l’assegnazione del punteggio sono indicati in 

dettaglio nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara. 
Offerta economica: punti 60 – il criterio di assegnazione del punteggio ai singoli concorrenti è 
indicato in dettaglio nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara. 

19) Termine ultimo di ricezione delle offerte: martedì 26/07/2016 
20) La presente procedura di scelta del contraente vien condotta mediante ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente. La stazione appaltante utilizza il sistema regionale 
denominato “Sintel” ai quali è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it 

21)  
a) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo non inferiore ai 180 giorni 

dall’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
b) Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte nel corso della terza seduta pubblica 

come indicato in dettaglio nel Disciplinare di Gara – nella data ed orario che sarà notificata 
tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” in Sintel. 

c) Alla seduta pubblica potrà essere presente un incaricato di ciascun concorrente, il legale 
rappresentante o persona dotata di opportuna delega. 

22) – 
23) – 
24) -  
25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Lombardia 
26) GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici del 24 giugno 2016 - codice redazionale TX16BFF7361 
27) Appalto rinnovabile. Prossima pubblicazione del bando: luglio 2020. 
28)  Invio avviso: 24 giugno 2016 
29) – 
30) Richiesta di informazioni: il presente appalto è bandito con procedura telematica sulla Piattaforma 

SINTEL della Regione Lombardia. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del sistema 
SINTEL sono contenute nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 
Acquisiti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti 
manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le 
disposizioni del Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. I soggetti 
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concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 
giorno martedì 26 luglio 2016 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta debitamente firmata 
digitalmente nelle modalità descritte. 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 
possono essere presentati in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
venerdì 22 luglio 2016. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di 
chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all’interno della Piattaforma SINTEL. 
Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Maria Luisa Colombo 
Punto di contatto: dr.ssa Mara Zampedri – Ufficio Scuola tel. 02/93967.228  
email  istruzione@comune.pregnana.mi.it . 
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