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Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto per i dipendenti 
e gli studenti con disabilità dell’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca 

Valore: € 283.605,00 (IVA 10% esclusa) 
Procedura adottata: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 
Determina a contrarre: delibera del C.d.A. del 24/07/2018 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/16 
Codice Identificativo Gara - CIG: 7580869AFE 
RUP - Responsabile Unico  
del Procedimento: 

Dott.ssa Franca Tempesta  
Capo Area della Formazione e dei Servizi agli 
Studenti 

UOR – Unità Operativa  
Responsabile: 

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Settore Centrale di Committenza 
e-mail: centrale.committenza@unimib.it 

Referenti pratica: Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 
Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071 

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto per i dipendenti 
e gli studenti con disabilità dell’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca 

 
Chiarimenti – 1 

 
Chiarimento n.1  
La scrivente società ha i mezzi idonei alla partecipazione alla procedura con 
autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 8 legge 
15/01/1992 n. 21 rilasciata dal Comune di Monza, le licenze danno accesso alla 
professione ncc per tutto il bacino metropolitano. Chiediamo se possiamo partecipare 
alla procedura di gara.  
 
Risposta al chiarimento n.1 
Con riferimento all’art. 4 del Disciplinare di Gara “Requisiti di partecipazione”, punto 
b.2, in cui si richiede, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il possesso di 
“autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano [riferita a ciascun veicolo di cui al 
successivo punto c.2)] per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi 
dell’art. 8 della legge 15/01/1992 n. 21”, si precisa che è consentita la partecipazione 
alla procedura di gara anche a operatori economici titolari di autorizzazioni rilasciate da 
altri comuni purché le medesime prevedano l’accesso ai comuni interessati dal servizio 
oggetto della gara.  
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Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
Il Capo Settore Centrale di Committenza  
Dott. Andrea Ambrosiano 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
 


