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BANDO DI GARA 

 
 

Ente aggiudicatore:   

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

 Via XXV Aprile 1 , 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

P.IVA:  05802370154 

Tel. 02-51690288 

PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

Sito Internet: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

Codice Iscrizione AUSA: 0000247521 

Il territorio di svolgimento del servizio è Milano NUTS ITC4C  

Responsabile del Procedimento – RUP –: Dott.ssa Sabina PERINI 

 

Oggetto dell’appalto: 

SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI 

PERSONE FRAGILI O CON DISABILITÀ PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2024 -  mediante procedura 

aperta – CIG: 930249233F 

 

Codice CPV: 85311200-4 - Servizi di trasporto disabili 

 

Importo a base d’asta: 

L’importo stimato dell’appalto con riferimento al biennio, è di presumibili € 450.00,00 al netto 

dell’IVA , di cui costi per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € 4.500,00, non soggetti a 

ribasso. 

Il costo biennale del servizio, pertanto, viene così determinato: 

 

Importo appalto € 450.000,00 

Oneri di sicurezza (non soggetti a rib.) € 4.500,00 

Totale importo a base di gara € 445.500,00 
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Opzione Rinnovo: Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari 

a 1 anno, per un importo di € 225.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’ esercizio di tale facoltà è 

comunicato all’appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.  

 

Durata dell’appalto: 

Il presente appalto avrà durata di anni 2 + 1 di proroga con decorrenza dal giorno di consegna ed 

inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio. 

Il periodo dell’appalto è relativo al periodo dal 1° settembre 2022 al 30 agosto 2024 + 1 anno di 

proroga/ripetizione. 

 

Principali modalità di finanziamento: 

L’appalto è finanziato con le quote degli utenti e integrato con risorse proprie del bilancio comunale. 

 

Condizioni di partecipazione: Indicate nel disciplinare di gara. 

 

Luogo e data della gara – scadenza presentazione offerte: 

La gara avrà luogo alla scadenza del termine per le offerte, stabilito nel giorno 31/07/2022 alle ore 

09:00. 

La data per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 03/08/2022 alle ore 09:30. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni. (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 

Richiesta documenti ed eventuali informazioni: 

I documenti di gara sono disponibili su SINTEL – www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Sul sito del Comune di Peschiera Borromeo: https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente su SINTEL entro le ore 18:00 del 

giorno 19/07/2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Sabina Perini 
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