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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Perugia
Numero di identificazione nazionale: 00443770540
Indirizzo postale: Piazza Italia n. 11
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it
Tel.: +39 0753681466
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
I.1)

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Marsciano
Numero di identificazione nazionale: 00312450547
Indirizzo postale: Largo Garibaldi, 1
Città: Marsciano
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06055
Paese: Italia
Persona di contatto: Screpanti Alessia
E-mail: a.screpanti@comune.marsciano.pg.it
Tel.: +39 0758747274
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.marsciano.pg.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un 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://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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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, SOPRA SOGLIA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI
MARSCIANO - 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Numero di riferimento: CIG 912037645E

II.1.2)

Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, telematica ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016, sopra soglia eurounitaria, per l’affidamento
in appalto del servizio di trasporto scolastico e servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole del
territorio del Comune di Marsciano – anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 587 975.67 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21 Perugia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico e il servizio
di accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio di Marsciano, per gli anni scolastici 2022/2023,
22023/2024 e 2024/2025, ovvero:
a) trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado;
b) trasporto dei suddetti alunni dalle scuole agli impianti sportivi e per brevi uscite e visite didattiche in orario
scolastico;
c) fornitura del servizio di assistenza a bordo degli scuolabus per il trasporto degli alunni di cui al precedente
punto limitatamente a quelli frequentanti le scuole dell’infanzia e per i casi obbligatori per legge;
d) servizio di rilascio abbonamenti.

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
Valore, IVA esclusa: 2 587 975.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 3 (tre) anni, (ulteriori
trenta mesi)
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza
del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice . In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.

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 Alessia Screpanti,
Responsabile dell’Area Socio-Educativa Zona Sociale n. 4 del Comune di Marsciano – Tel. 075 8747274 - email: a.screpanti@comune.marsciano.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:
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza,
per attività coerenti con quelle oggetto di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Nel caso di cooperative sociali iscrizione ai rispettivi Albi/Registri nazionali e/o regionali, ove esistenti.
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.
c) Iscrizione del 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. 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.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

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

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia integralmente alle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Riduzione dei termini di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 del D.L.76/2020 convertito in
legge 120/2020.

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/06/2022
Ora locale: 12:00

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: 16/06/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16.06.2022 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di
Perugia, Via Palermo n. 21/C – piano terra, sala riunioni. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra
ora o giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite Portale Acquisti Umbria.Le
successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma
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 uditori. La partecipazione
degli interessati alle sedute pubbliche sarà garantita mediante accesso, da remoto, alla piattaforma "Zoom
Meeting" attraverso credenziali che saranno fornite da SUA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)

Informazioni complementari:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare entro il termine indicato nel Timing di gara in via telematica attraverso la sezione apposita attivata
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all’interno della procedura indetta in Piattaforma e riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla
Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico secondo le
tempistiche riportate nel Timing di gara, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative
risposte sulla Piattaforma nella suddetta “sezione chiarimenti” accessibile all’interno della procedura.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una PEC di avviso di avvenuta pubblicazione di
un nuovo chiarimento a sistema.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
Indirizzo postale: VIA BAGLIONI
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedasi disciplinare di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI PERUGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Indirizzo postale: VIA PALERMO N. 21/C
Città: PERUGIA
Codice postale: 06124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2022

