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  Provvedimento D.G. n. 25 del 19 giugno 2018 

 

 

ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO delle 

persone diversamente abili per l’Ambito di Cinisello Balsamo  

PERIODO 01/06/2018 – 31/05/2022; IMPORTO euro 2.474.550,00 esclusa IVA;  

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) N. 739078196A     
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 9/02/2018  è stata indetta la gara  a procedura 

aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della gestione del servizio di 

trasporto individuale e collettivo e accompagnamento delle persone diversamente abili in età 

scolastica e post-scolastica residenti nei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano 

Milanino, per la durata di anni quattro, dal 1 giugno 2018 fino al 31 maggio 2022, o dall’effettivo 

inizio del servizio CIG 739078196A; 

 

è stata prevista la possibilità di proroga di sei mesi eventualmente nelle more della nuova procedura 

di gara; 

in data 23/02/2018 veniva pubblicata la gara in oggetto  sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia 

(ID 94673310), con termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 05/04/2018; 

 

alla scadenza del 05/04/2018 alle ore 23:00 sono pervenute offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- Consorzio GTP Trasporti Alternativi – partita IVA n. 05284480968 Via Val di Bondo, 8, 

20161 MILANO (Italia) con protocollo informatico n. 1522857895776 

- Croce Rossa Italiana Cusano Milanino APS-Onlus partita IVA n. 08466670968 via E. 

Pedretti, 53, 20095 CUSANO MILANINO (Italia) con protocollo informatico n. 

1522863274840 

- Miccolis S.P.A. – Partita IVA n. 00815630736 Via delle Mammole 26, 70026 

MODUGNO (Italia) con Protocollo Informatico n. 1522943099882 

con atto del Direttore Generale n. 14 del 6 aprile 2018 veniva nominata apposita Commissione di 

gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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Considerato che  
le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e che si è 

utilizzato quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte è stata espletata il giorno 11 aprile  
2018 (busta amministrativa); 
 
gli operatori economici sopraelencati sono stati ammessi alla fase successiva della gara, come risulta 
dal verbale di gara , quale parte integrante e sostanziale; 
 
la fase di valutazione delle offerte tecniche,  è avvenuta in data 16 aprile  2018 e proseguita in data 

18/04/2018 e 19/04/2018; 

l’articolo 2 del Disciplinare di Gara testualmente recita “Le offerte tecniche-organizzative che non 

dovessero raggiungere una valutazione almeno pari a 55 punti (sui 70 disponibili) saranno escluse 

e non saranno ammesse al successivo iter di gara ovvero all’apertura dell’offerta economica”, 

pertanto l’offerta pervenuta dalla Croce Rossa Italiana Cusano Milanino APS-Onlus partita IVA n. 

08466670968, non avendo raggiunto il punteggio minimo previsto, non viene ammessa alla 

successiva fase di gara; 

la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche  è avvenuta in data 19 
aprile 2018. 
 

Dato atto che: 

alla fase di valutazione dell’offerta tecnica si è assegnato il seguente punteggio: 

 

Operatore economico Punteggio assegnato 

Consorzio GTP Trasporti Alternativi 63,80 

Croce Rossa Italiana 42,90 

Miccolis 55,03 

 

al successivo iter “offerte economiche”, si è assegnato il seguente punteggio: 

 

Operatore 

economico 

Offerta economica 

presentata 

Punteggio assegnato 

Consorzio GTP € 2.413.113,34 29,55 

MICCOLIS € 2.450.000,00 30,00 
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Pertanto, dalla sommatoria dei punteggi tecnici e dai punteggi economici si evince quanto segue:  

 

Operatore 

economico 

Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

Consorzio GTP 63,80 29,55 93,35 

MICCOLIS 55,30 30,00 85,30 

 

 

Preso atto che 
per il servizio di cui trattasi è stata effettuata proposta di aggiudicazione a Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi, via Val di Bondo 8, 20161 Milano - Partita IVA 05284480968 con il punteggio totale di 

93,35  punti e per un totale offerto dall’operatore economico di € 2.450.000,00  oltre IVA al 10%, di 

cui costi € 6.000,00 per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso; 

 

lo scrivente ufficio a far data dal 23 aprile 2018 ha provveduto a richiedere agli uffici di competenza 

la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e che gli stessi 

sono stati comprovati con esito positivo;  

 

nulla osta all’aggiudicazione definitiva, in quanto le verifiche di compatibilità tecnico – economiche 

sono da ritenersi espletate ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016; 

 

i contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed 

importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo;  

 

il servizio è soggetto a Split Payment ai sensi della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). 

 

Preso atto altresì che 
con protocollo n. 654 del 11 maggio 2018 trasmessa brevi mano, lo scrivente ha richiesto a Consorzio 

GTP Trasporti Alternativi l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, a partire dal 1 giugno 2018, 

ricordando che, così come previsto all’art. 32 comma 8, “l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione”, precisando, 

inoltre, che le prestazioni richieste in vacanza di contratto dovranno essere rese secondo quanto 

previsto dal capitolato e dall'offerta presentata; 

 

Consorzio GTP Trasporti Alternativi ha accettato la richiesta di esecuzione anticipata in data 

11/05/2018. 
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DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali di gara a procedura aperta (ID 94673310) allegati al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale, con i quali si propone l’aggiudicazione del Servizio Trasporti a Consorzio 

GTP Trasporti Alternativi, via Val di Bondo 8 20161 Milano Partita IVA 05284480968; 

 

2.di dare atto che sono stati espletati i controlli previsti dal d.lgs. n. 50/2016 relativi ai requisiti di cui 
agli artt. 80 e 83; 

 
3.di aggiudicare definitivamente e affidare ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 il 

servizio di che trattasi a Consorzio GTP Trasporti Alternativi, via Val di Bondo 8 20161 Milano 

Partita IVA 05284480968 per l’importo complessivo di € 2.450.000,00 oltre IVA al 10%, di cui costi 

€ 6.000,00 per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso. 

 
 

Cusano Milanino (Mi) il 19/06/2018 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Laura Puddu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


