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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale unica di Committenza dei Comuni di Volterra e Montecatini V.C.
PIAZZA DEI PRIORI
VOLTERRA
56048
Italia
Persona di contatto: Cuc dei Comuni di Volterra e Montecatini V.C
Tel.: +039 058886050
E-mail: r.trafeli@comune.volterra.pi.it
Fax: +039 058880035
Codice NUTS: ITE17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.volterra.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.e.toscana.it/rtrt/
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/
rtrt/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.e.toscana.it/rtrt/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e
sorveglianza- CIG 6805447087

II.1.2)

Codice CPV principale
60112000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il presente appalto è finalizzato a fornire il servizio di trasporto scolastico ai comuni di Volterra e Castelnuovo
V.C. per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado oltre al servizio di sorveglianza obbligatoria
durante il trasporto degli alunni delle scuole primarie dei comuni di Volterra, Castelnuovo V.C. e Montecatini V.C.
con le modalità descritte nel Capitolato.
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE17

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto è finalizzato a fornire il servizio di trasporto scolastico ai comuni di Volterra e Castelnuovo
V.C. per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado oltre al servizio di sorveglianza obbligatoria
durante il trasporto degli alunni delle scuole primarie dei comuni di Volterra, Castelnuovo V.C. e Montecatini V.C.
con le modalità descritte nel Capitolato.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 1.395.728,00 oltre IVA nei termini di legge di cui:
- € 597.912,00 oltre IVA nei termini di legge a base di gara soggetti a ribasso per i due anni di durata
dell’appalto;
- € 600,00 oltre IVA nei termini di legge per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 597.912,00 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale rinnovo di ulteriori due anni;
- € 199.304,00 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga di un massimo di sei mesi.
La base di gara è stata calcolata stimando per il servizio di trasporto un costo al km di € 2,40 oltre IVA nei
termini di legge per 99.230 km annui e per il servizio di sorveglianza un costo orario di € 18,00 oltre IVA nei
termini di legge per 3.378 ore complessive annue.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2017
Fine: 31/12/2018
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procede al rinnovo dell’appalto per ulteriori due anni ai sensi
del co. 5 dell’art. 63 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto all’ aggiudicataria, almeno trenta giorni
prima della scadenza del contratto. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo
alle condizioni del contratto originario, nessuna esc

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procede al rinnovo dell’appalto per ulteriori due anni ai sensi
del co. 5 dell’art. 63 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto all’ aggiudicataria, almeno trenta giorni
prima della scadenza del contratto. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo
alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa
L’aggiudicatario inoltre si impegna sin da ora, su richiesta dell’Amministrazione, a prorogare l’espletamento
del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi successivi alla
scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della successiva procedura di gara per l’individuazione del
nuovo affidatario.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento
delle attività di cui alla presente gara. Al concorrente di altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei
registri di cui al co. 3 dell’articolo 83 del Codice;
- (esclusivamente per lo svolgimento del servizio di trasporto) di possedere Autorizzazione all’esercizio della
professione Trasporto Persone - obbligo di iscrizione al REN per trasporto di persone ai sensi del Regolamento
(CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 – Norme comuni sulle condizioni
da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada – e norme nazionali e regionali di recepimento.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/11/2016
Ora locale: 18:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/11/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sala dell'Amicizia, Palazzo Pretorio, Piazza dei Prori, Volterra.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare
o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo
stesso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura di gara si svolgerà interamente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
all'indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Il concorrente è tenuto al versamento del contributo A.N.AC. pari ad € 140,00.
L'Amministrazione ha fissato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in € 1.395,73.
Ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante,
entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione
dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e
due nazionali. La Stazione Appaltante ha stimato una spesa pari ad Euro 2.960,00 iva inclusa.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE TOSCANA
VIA RICASOLI
FIRENZE
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Volterra e Montecatini V.C.
Piazza dei Priori 1Volterra
VOLTERRA
56048
Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2016

