
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sociale e Assistenziale

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI RESIDENTI 
A SAN GIULIANO MILANESE 

PERIODO 01.02.2016 – 31.02.2018
CIG 65321146FE

Procedura aperta,con criterio maggior ribasso sul  prezzo posto a base d'asta 
ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

F.A.Q. ( Frequently Asked Questions)

Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia  
nei limiti delle domande e non possono essere utilizzati per l'interpretazione o per  

l'applicazione di fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle  
domande stesse.

Quesito del 7 gennaio 2016 e  del 12 gennaio 2016  - Art. 4 Capitolato Speciale

In riferimento all'art.  4 del  Capitolato  Speciale  della Gara di  Appalto dove è previsto l'impiego di  
almeno 3 mezzi più un quarto di scorta,dopo aver effettuato un'analisi dettagliata Vi proponiamo il  
seguente quesito:

– è possibile utilizzare dalle ore 7.30 in poi un solo automezzo pe ril servizio di andata e ritorno  
dedicato alla tratta s.Giuliano  - CDD di san Donato con 7 utenti di cui 3 in carrozzina;

– ed un altro automezzo da 8 posti dalle ore 7.30 per il servizio di andata e ritorno dedicato alla  
tratta S.Giuliano – Don Gnocchi Milano – Sacra Famiglia  Cesano Boscone – ANFFAS Milano –  
Cascina Biblioteca Milano, con un terzo automezzo a riserva pronto per qualsiasi evenienza? 

- / -

In riferimento all'art.  4 del  Capitolato  Speciale  della Gara di  Appalto dove è previsto l'impiego di  
almeno 3 mezzi più un quarto di scorta, siamo a chiederVi se tale servizio di trasporto è possibile  
effettuarlo con 2 mezzi più un terzo di scorta, ciascuno con 9 posti a sedere e pedana per sollevare le  
carrozzine.

Risposta ai quesiti

L'indicazione del numero degli automezzi di cui all'art 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, è legato 
alla tabella  di cui all'art 3 che descrive utenti, destinazioni e orari.
Tale  Piano,  essendo  legato  alle  esigenze  degli  utenti  che  possono  subire  variazioni,  si  è 
ulteriormente modificato dalla data di pubblicazione della presente procedura. In particolare gli 
utenti afferenti al CDD di San Donato Milanese sono aumentati di una unità (8 utenti, di cui 3 in  
carrozzina) e non è più inserito l'utente da trasportare in Cascina Biblioteca.
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Questo rende possibile utilizzare un mezzo (che effettui eventualmente due passaggi di andata e di  
ritorno) per la tratta San Giuliano Milanese - CDD San Donato Milanese e un mezzo per la tratta 
San Giuliano  Milanese - Don Gnocchi - Sacra Famiglia- ANFFAS e viceversa.

Quesito del 11 gennaio 2016 - Art. 1 Capitolato Speciale

In riferimento al bando di Gara Vi chiediamo  di specificarci dove vanno prelevati i ragazzi per 
l'accompagnamento, precisamente se presso le loro abitazioni o avete un punto di ritrovo specifico 
dove vanno presi e lasciati.

Risposta al quesito

Gli  utenti  beneficiari  del  trasporto,  come  indicato  nell'art  1  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  
devono essere recuperati dalla propria abitazione di residenza.

Quesiti del 12 gennaio 2016 – Varie e Capacità Economica Finanziaria

Sarebbe possibile lasciare i mezzi parcheggiati presso qualche vostra struttura?

Non abbiamo una seconda referenza bancaria, in quanto lavoriamo con una sola banca.

Risposte ai quesiti

Non è possibile  lasciare  parcheggiati  i  mezzi  del  trasporto in  quanto il  Comune non possiede 
strutture proprie adibite a tale uso.

Relativamente alla referenza bancaria, si riporta quanto indicato all'art. 6 del Disciplinare di Gara: 
“Nel  caso in  cui  per  giustificati  motivi  non sia  possibile  presentare  due referenze bancarie,  il  
concorrente è tenuto  a presentarne almeno una ed è autorizzato  a sostituire la  seconda con 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione procedente”.
  

Il Funzionario Responsabile 
           Settore Sociale e Assistenziale

f.to dott.ssa Elisabetta Pozzi

Ai sensi dell'articolo 72, comma 3 , del Decreto Legislativo n. 163/2006, come previsto al 
punto 9 del bando di gara, il termine per la richiesta di informazioni e di risposta ai quesiti  
scade alle ore 13.00 di giovedì 14 gennaio 2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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