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AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE 

COMUNE CITTÀ DI LAINATE (MI) 

 

AVVISO DI INDIZIONE - PUBBLICAZIONE 

BANDO DI PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2025  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA(CIG): 8952891F5C 

 

L'AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE (C.F. e P.I: 11674060154) nella forma 

di Azienda Speciale del Comune Città di Lainate, indice per il giorno 29/10/2021 alle ore 12.00 un 

pubblico incanto - (procedura aperta) - per l'appalto del servizio comunale di trasporto scolastico con 

accompagnatore obbligatorio degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del 

territorio comunale di Lainate nei periodi di funzionamento delle scuole e del trasporto scolastico su 

domanda nell’ambito del territorio comunale di Lainate per attività didattiche ed educative dal 

01.01.2022 al 30.06.2025, come specificato nel bando e capitolato speciale di appalto pubblicati. Il 

prezzo indicativo base (servizio giornaliero ordinario) calcolato sulla base del numero presunto di 

viaggi annui e del costo per viaggio, comprendente il servizio di trasporto scolastico, il servizio 

obbligatorio di accompagnamento alunni durante il trasporto e i costi relativi alla sanificazione è di € 

120,00 (Euro centoventi/00) oltre a i.v.a. a corsa (intesa come andata e ritorno). L’aggiudicazione 

dell’appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i parametri, criteri e i punteggi 

specificati nel bando e relativi allegati. Il prezzo indicativo per il periodo complessivo come 

specificato nel bando è pari a 864.000,00 (Euro ottocentosessantaquattromila/00). 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La documentazione richiesta dal bando, dal capitolato e dal disciplinare di gara allegato 2, dovrà 

essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale SINTEL non oltre le ore 

23:59 del giorno 10/12/2021.  

ALTRE INFORMAZIONI Il presente bando relativo al servizio di trasporto scolastico 

categoria servizi 02 Denominazione CPV: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su 

strada” (Codice NUTS ITC4C).  

II presente bando sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.I e integralmente, unitamente allo schema 

di capitolato e suoi allegati, programma di esercizio annuale (all.1) e disciplinare di gara (all.2) e agli 

ulteriori allegati modelli, altresì sul sito ufficiale del Comune Città di Lainate 

(www.comune.lainate.mi.it) e dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate 

(www.farmaciepubblichelainate.it) dai quali sarà possibile estrarre copia degli stessi atti. Le Ditte 

interessate potranno rivolgersi all’Ente appaltante, presso lo studio Muliari Commercialisti Associati, 

Viale Rimembranze, 21/7 - 20045 Lainate (MI), tel.02/36541838, sia per informazioni che, previo 

appuntamento telefonico, per la visione del bando, dei modelli allegati, del capitolato e degli allegati 

allo stesso capitolato, nonché per il rilascio di copie. 

Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Azienda Farmaceutica. 

Lainate, 29 ottobre 2021. 

 

IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE 
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AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE 

 

BANDO DI PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

DAL 01.01.2022 AL 30.06.2025  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

L'AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE (C.F. e P.I: 11674060154), con sede 

legale in via Re Umberto I, 1/3 a Lainate (MI), PEC farmacialainatel@pec.it, nella forma di Azienda 

Speciale del Comune Città di Lainate quale Ente strumentale comunale dotato di personalità giuridica 

pubblica ex Legge 142/1990, Legge 362/1991, Legge 95/1995, D. Lgs 267/2000 e articolo 2331 del 

codice civile, con sede legale in Lainate (MI), Via Re Umberto I, 1/3, nel seguito sinteticamente 

definita anche l’"Ente appaltante”, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

rappresentante legale dell’Azienda dottoressa Rosalba Procopi, all’uopo autorizzata dal Consiglio di 

Amministrazione, indice per il giorno 29.10.2021 alle ore 12:00 un pubblico incanto — procedura 

aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016, di seguito anche “Codice”. 

Codice NUTS ITC4C. 

 

2. Appalto 

La procedura aperta è indetta per l’appalto del servizio comunale di trasporto scolastico con 

accompagnatore obbligatorio per attività di assistenza e vigilanza, per gli alunni delle scuole primarie 

e secondaria di primo grado del Comune di Lainate. 

 

3. CPV 

60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada). 

 

4. Descrizione dell’Appalto (OGGETTO) 

Servizio comunale di trasporto scolastico con accompagnatore obbligatorio degli alunni delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Lainate nei periodi di funzionamento 

delle scuole e del trasporto scolastico, su domanda, nell’ambito del territorio comunale di Lainate per 

attività didattiche ed educative dal 1.1.2022 al 30.6.2025 come specificato nel capitolato speciale di 

appalto che viene allegato al presente avviso di bando per farne parte integrante e sostanziale. 

L’appalto sarà svolto con il personale (autisti e assistenti per l’accompagnamento obbligatorio degli 

alunni) e con gli automezzi dell’appaltatore, con esclusiva assunzione del rischio per il trasporto a 

carico del medesimo Appaltatore. Il servizio di che trattasi viene svolto in modo itinerante secondo i 

percorsi e le linee riportate nell’allegato 1 al capitolato “Programma di esercizio annuale”. 

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree 

pubbliche. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici la Ditta Aggiudicataria 

si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In 

caso di sciopero del personale quindi la Ditta Appaltatrice dovrà comunque garantire l’esecuzione 

del servizio di trasporto scolastico. 
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5. Ammontare complessivo dell'appalto (Valore stimato dell’appalto) e Importo a base 

d’asta 

Il prezzo indicativo complessivo base per l’intera durata calcolato sulla base del numero presunto di 

viaggi annui e del costo per viaggio, comprendente il servizio di trasporto scolastico e il servizio 

obbligatorio di accompagnamento alunni durante il trasporto è di € 864.000,00 (Euro 

ottocentosessantaquattromila/00) (Valore stimato dell’appalto riferito ai tre anni e mezzo) oltre i.v.a. 

Il prezzo indicativo base (servizio giornaliero ordinario) calcolato sulla base del numero presunto di 

viaggi annui e del costo per viaggio, comprendente il servizio di trasporto scolastico, il servizio 

obbligatorio di accompagnamento alunni durante il trasporto e i costi relativi alla sanificazione è di € 

120,00 (Euro centoventi/00) oltre i.v.a. a corsa (intesa come andata e ritorno). 

 

6. Durata del contratto 

L'appalto avrà la durata dal 01.01.2022 al 30.06.2025. 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 dell’Azienda Speciale Farmaceutica e del Comune di Lainate di prorogare il contratto in 

essere, per la necessità di concludere il procedimento contrattuale per un successivo nuovo 

affidamento di gestione. 

 

7. Soggetti ammessi alla gara e requisiti 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs n. 50/2016 

(singoli, consorziati oppure riuniti temporaneamente ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs n. 50/2016), 

che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016, nelle 

condizioni previste dall’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e in ogni altra causa di 

esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici. 

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso del requisito di idoneità professionale. In 

particolare viene richiesto il possesso dell’iscrizione al R.E.N. delle imprese di trasporto di persone 

su strada ai sensi del D.M. 25/11/2011, da autocertificarsi. E’ altresì richiesta la titolarità 

dell’autorizzazione per il noleggio con conducente per autobus. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica-professionale e di qualità per la 

partecipazione: secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara. 

 

7.1 Requisiti di idoneità professionale  

A pena di esclusione i concorrenti dovranno soddisfare anche i seguenti requisiti di idoneità 

professionale (articolo 83, comma 1° lettera a), del D. Lgs. 50/2016): 

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo 

registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del servizio; 

(compilare DGUE parte IV lettera A punto 1); 

b) essere iscritti al registro nazionale delle Imprese autorizzate al trasporto di persone (REN) 

(compilare DGUE parte IV lettera A punto 2); 

c) essere iscritti al Registro regionale di cui all’articolo 5 del Regolamento della Regione Lombardia 

22 Dicembre 2014 n. 6 e s.m.i., ovvero dichiarare di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi previsti 
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dal comma 6 dell’articolo 10 bis del Regolamento Regionale stesso così come modificato dalla DGR 

X/6282 del 06.03.2017.  

  

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

A pena di esclusione i concorrenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria (articolo 83, comma 1°, lettera b) D. Lgs. 50/2016): 

a) possedere un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 200.000,00 realizzato negli ultimi tre (3) 

esercizi finanziari; (compilare DGUE parte IV lettera B punto 1a); 

b) possedere un fatturato minimo pari a € 100.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto 

(trasporto scolastico) non inferiore all’importo complessivo dell’appalto realizzato negli ultimi tre (3) 

esercizi; (compilare DGUE parte IV lettera B punto 2a). 

Entrambi i requisiti devono provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni bancarie che 

la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente lettera sono richiesti dalla Stazione 

Appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente appalto, che consistono in un servizio pubblico essenziale rivolto a 

minori e, pertanto, necessitano di particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica 

in capo alle Imprese eroganti (articolo 83, comma 4 e 5, del Codice).  

 

8. Garanzie 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 % (due per cento) 

del valore dell’appalto stimato complessivamente in € 864.000,00 (Euro 

ottocentosessantaquattromila/00) è pari a € 17.280,00 (Euro diciassettemiladuecentoottonta/00).  

Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D. Lgs 50/2016 l’offerta è altresì corredata, a pena di 

esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 

del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario pari al 10% (dieci per cento) del 

valore dell’appalto stimato complessivamente in € 864.000,00 (Euro 

ottocentosessantaquattromila/00). 

 

9. Procedura di aggiudicazione 

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice degli appalti. 

 

10. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, determinata a cura della 

Commissione di gara mediante l’assegnazione dei 100 punti a disposizione in relazione ai seguenti 

parametri: 

a) qualità del servizio Max 70 punti; 

b) prezzo Max 30 punti. 
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I punteggi relativi ai suddetti parametri verranno attribuiti dalla Commissione di gara in base alla 

valutazione delle “offerte tecniche” e delle “offerte economiche” che i concorrenti avranno presentato 

con le modalità descritte nel Disciplinare di gara e con le specificazioni ivi prescritte. 

Il concorrente che riporti un punteggio inferiore al 60% (sessanta per cento) per il parametro 

valutazione “qualità del servizio” non è ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta 

economica. 

Con le specificazioni riportate nel Disciplinare di gara, il concorrente in relazione all'elemento prezzo 

dovrà presentare un'offerta economica in termini di ribasso percentuale unico sul prezzo unitario 

giornaliero, comprensivo dell’accompagnamento obbligatorio, per singolo autobus, posto a base di 

gara pari a di € 120,00 (Euro centoventi/00) oltre i.v.a. a corsa (intesa come andata e ritorno). 

Saranno ritenute anomale le offerte che incorrano in quanto previsto dall'articolo 97, comma 1 e 3, 

del D. Lgs n. 50/2016. Queste offerte saranno soggette a verifica a norma degli articolo 97, comma 3 

e seguenti, del D. Lgs n. 50/2016. 

Nell’offerta economica dovrà essere indicato altresì il prezzo a corsa per eventuali servizi 

extracapitolato da intendersi comprensivo del costo del servizio di accompagnamento e di 

sanificazione. 

Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs 

81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello 

dell’Appaltatore. I costi per la sicurezza nelle fasi di uscita dalla scuola/ingresso sui mezzi sono 

sostenuti dai rispettivi Istituti scolastici in conformità al proprio regolamento d’istituto e alle modalità 

di vigilanza ivi adottate, misure peraltro già attive. Non ci sono pertanto aree dell’Ente Appaltante e 

del Comune di Lainate a disposizione dell’impresa aggiudicataria. 

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza suoi luoghi di lavori relativi all'esercizio dell'attività svolta dall’affidatario 

dovranno essere indicati nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D. Lgs n. 

50/2016. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare all’atto della stipula del contratto il proprio Documento di 

Valutazione dei Rischi redatto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 81/08 e in tale sede verrà 

redatto in contraddittorio tra le parti un verbale per la verifica della insussistenza di interferenze. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

Sono vietati il subappalto a terzi e la cessione anche parziale del contratto, con riguardo alla 

prestazione principale a pena di risoluzione del contratto. Il subappalto è ammesso limitatamente alla 

prestazione secondaria dell’accompagnamento obbligatorio per l’assistenza e la custodia degli alunni.  

 

11. Modalità di partecipazione alla gara 

Per essere ammesso ciascun concorrente dovrà trasmettere  in formato elettronico, attraverso il portale 

SINTEL, entro il 10.12.2021 ore 23:59 secondo le modalità e le forme di indicate nel disciplinare di 

gara allegato sub 2 al capitolato d’appalto una cartella contenente il plico A (Documentazione 

Amministrativa, documenti e dichiarazioni richieste nei punti da 1 a 26 — Dichiarazione 

Sopralluogo Mod. 3, Scheda di Ammissione Mod. 4, ed eventualmente Avvalimento Mod, 5 e Mod. 

6, Garanzia Provvisoria, Comprova avvenuto pagamento contributo ANAC, Documento PASSOE, 
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Dichiarazione eventuale Subappalto Mod. 10) il plico B Offerta tecnica — Mod. 7 e il Plico C Mod. 

8 (Offerta economica o Modello 9, se del caso)- nel disciplinare di gara allegato sub 2 al capitolato 

d’appalto. Le modalità di aggiudicazione e gli adempimenti conseguenti sono descritte nel 

disciplinare di gara allegato sub 2 al capitolato d’appalto. 

12. Altre informazioni 

Il presente bando relativo al servizio di trasporto scolastico categoria servizi 02 Denominazione CPV: 

60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”. 

Il presente bando sarà pubblicato altresì per estratto sulla G.U.R.I. ed integralmente, unitamente allo 

schema di capitolato e sui allegati, il programma di esercizio annuale (all.1) e il disciplinare di gara 

(all.2) e agli ulteriori allegati modelli, sul sito ufficiale del Comune Città di Lainate 

(www.comune.lainate.mi.it) e dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate 

(www.larmaciepubblichelainate.it) dai quali sarà possibile estrarre copia degli stessi atti. 

Gli operatori economici interessati potranno rivolgersi alla Stazione Appaltante Responsabile del 

Procedimento via PEC (farmacialainate1@pec.it) oppure presso lo studio Muliari Commercialisti 

Associati, Viale Rimembranze, 21/7 — 20045 Lainate (MI), tel.02/36541838, pec 

studiomuliari@legalmail.it oppure contattando l’avvocato Daniele Consoletti all’indirizzo e-mail  

avvocatoconsoletti@gmail.com sia per informazioni che, previo appuntamento telefonico, per la 

visione del bando, degli allegati modelli, del capitolato e suoi allegati nonché per il rilascio di copie.  

Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate. 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D. Lgs. n. 

50/2016 a rimborsare, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, alla Stazione Appaltante le spese per 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi c del bando. 

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Lombardia, sede di Milano. 

Termine di presentazione del ricorso al TAR: trenta giorni (articolo 120 D. Lgs. n. 104/10 e s.m.i. in 

materia di disposizioni inerenti all’applicazione del rito abbreviato). 

 

Lainate, 29 ottobre 2021 

 

[Data di trasmissione dell'avviso]. 

 

IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE 
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