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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Perugia in veste di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Todi (PG)
Piazza Italia n. 11
Perugia
06100
Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
Tel.:  +39 0753681466
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it/home
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.todi.pg.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Todi (PG)
Piazza del Popolo n. 29/30
Perugia
06059
Italia
Persona di contatto: Lorella Petrella
Tel.:  +39 07589561
E-mail: lorella.petrella@comune.todi.pg.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it/home
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.todi.pg.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
wwwprovincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI PERUGIA - Ufficio Affari Generali - ARCHIVIO-
Via Palermo n. 21/C
PERUGIA
06124
Italia
Persona di contatto: Alessandra Pelliccia

mailto:stefano.rossi@provincia.perugia.it
http://www.provincia.perugia.it/home
http://www.comune.todi.pg.it
mailto:lorella.petrella@comune.todi.pg.it
http://www.provincia.perugia.it/home
http://www.comune.todi.pg.it
http://wwwprovincia.perugia.it
http://wwwprovincia.perugia.it
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E-mail: alessandra.pelliccia@provincia.perugia.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.todi.pg.it

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:
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI TODI
Numero di riferimento: CIG 740239164B

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI TODI
RIFERITO AL PERIODO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2022 CON INIZIO E SCADENZA
FISSATI DAL CALENDARIO PREVISTO DALLE AUTORITA' SCOLASTICHE.
POSSIBILITA' ALLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI PER L'A.S. 2022-2023.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 047 788.00 EUR

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: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA - UMBRIA - PERUGIA - COMUNE DI TODI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI TODI
RIFERITO AL PERIODO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2022 CON INIZIO E SCADENZA
FISSATI DAL CALENDARIO PREVISTO DALLE AUTORITA' SCOLASTICHE.
POSSIBILITA' ALLA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI PER L'A.S. 2022-2023.

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

mailto:alessandra.pelliccia@provincia.perugia.it
http://www.provincia.perugia.it
http://www.comune.todi.pg.it
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi, alle medesime
condizioni, per una durata pari ad un anno scolastico (2022/2023), per un importo di € 409.557,60, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Lorella
Petrella Responsabile del Servizio Demografico e Socio Scolastico del Comune di Todi, mail:
lorella.petrella@comune.todi.pg.it 

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:
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’attività cui inerisce l’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di
noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto
pubblico locale su gomma;
La comprova del requisito è fornita mediante copia del certificato di iscrizione al REN.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
3) Aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nei tre anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/2017,
servizi nel settore di attività oggetto del presente appalto, di valore complessivamente pari ad almeno Euro
1.638.230,00, IVA esclusa, con chiara indicazione del committente, tipologia del servizio e ammontare del
fatturato.
La comprova del requisito è fornita dai contratti con i soggetti pubblici o privati ai quali è stato reso il servizio.

mailto:lorella.petrella@comune.todi.pg.it
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4) Possesso/disponibilità, almeno sette giorni prima rispetto alla data di inizio dell’anno scolastico 2018, al
fine di permettere al Comune di Todi di effettuare i dovuti controlli, di n. 10 automezzi, oltre ai due automezzi
di riserva, con le capienze richieste dal presente capitolato, regolarmente revisionati ed assicurati nonché
in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio, il tutto come
previsto dal capitolato; gli automezzi dovranno avere una categoria di alimentazione non inferiore ad Euro 1.
La comprova del requisito è fornita mediante copia della carta di circolazione dei mezzi.
5) Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal
D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente
titolo comunitario;
La comprova del requisito è fornita mediante copia dell’attestato di idoneità professionale.
6) Possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 per le attività
oggetto del presente appalto, in corso di validità.
La comprova del requisito è fornita mediante copia del certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

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:
Ciascun concorrente dovrà dichiarare quanto segue:
a) impegno dell'impresa, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad attivare, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, una sede operativa nell'ambito del territorio del Comune di Todi, munita di recapito
telefonico e di telefax;)
b) dichiarazione dell'impresa di aver effettuato il sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto tale da consentire l'offerta
presentata.

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)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

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: 21/05/2018
Ora locale: 12:00
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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: 24/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 24.05.2018, alle ore 10.00 presso la sede della Stazione Unica
Appaltante della Provincia di Perugia in Perugia, Via Palermo n. 21/c – piano terra, sala riunioni
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
PERUGIA
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
PROVINCIA DI PERUGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
VIA PALERMO N. 21/C
PERUGIA
06124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/04/2018


