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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310886-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Portomaggiore: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019/S 127-310886

Bando di gara

Servizi

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

Unione dei Comuni Valli e Delizie — Centrale Unica di Committenza
Piazza Verdi 22
Portomaggiore
44015
Italia
Persona di contatto: Elena Bertarelli
Tel.:  +39 0532323214 / 0532323011
E-mail: e.bertarelli@comune.portomaggiore.fe.it 
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionevalliedelizie.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionevalliedelizie.fe.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Argenta
Piazza Garibaldi 1
Argenta
44011
Italia
Persona di contatto: Ezio Montanari
Tel.:  +39 0532330255
E-mail: e.montanari@comune.argenta.fe.it 
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.argenta.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.argenta.fe.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Ostellato
Piazza della Repubblica 1
Ostellato
44020
Italia
Persona di contatto: Francesca Baratti
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Tel.:  +39 0533683908
E-mail: francesca.baratti@comune.ostellato.fe.it 
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.ostellato.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ostellato.fe.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Portomaggiore
Piazza Verdi 22
Portomaggiore
44015
Italia
Persona di contatto: Amanda Federica Benetti
Tel.:  +39 0532323214
E-mail: a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it 
Codice NUTS: ITH56
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.portomaggiore.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.portomaggiore.fe.it

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: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
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

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 per i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio trasporto scolastico per i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 084 507.00 EUR

mailto:francesca.baratti@comune.ostellato.fe.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trasporto scolastico presso Comune di Argenta
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Argenta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trasporto scolastico

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: 1 584 735.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni

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 potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di richiesta dei servizi opzionali di seguito indicati:
1) Servizio opzionale di trasporto degli alunni per la partecipazione ad uscite didattiche/ricreative in orario
scolastico ed entro una distanza massima di 50 km di cui all’art. 4 lettera a) del capitolato;
2) Servizio opzionale di trasporto di bambini e ragazzi per garantire la frequenza dei Centri ricreativi estivi (CRE)
di cui all’art. 4 lettera b) del capitolato;
3) Servizio opzionale di cui all’art. 5 del capitolato per attività curriculari e uscite didattiche, fuori dall’orario
scolastico o per distanze superiori a 50 km;

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il CIG è 7961038861

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trasporto scolastico presso Comune di Ostellato
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
Ostellato

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trasporto scolastico

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: 1 920 871.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni

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 potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di richiesta dei servizi opzionali di seguito indicati:
1) Servizio opzionale di trasporto degli alunni per la partecipazione ad uscite didattiche/ricreative in orario
scolastico ed entro una distanza massima di 50 km di cui all’art. 4 lettera a) del capitolato;
2) Servizio opzionale di trasporto di bambini e ragazzi per garantire la frequenza dei Centri ricreativi estivi (CRE)
di cui all’art. 4 lettera b) del capitolato;
3) Servizio opzionale di cui all’art. 4 lettera d) del capitolato per l’attivazione di linee aggiuntive trasporto studenti
dell’Istituto Tecnico Agrario Statale F.lli Navarra;
4) Servizio opzionale di cui all’art. 5 del capitolato per attività curriculari e uscite didattiche, fuori dall’orario
scolastico o per distanze superiori a 50 km;

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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 CIG è 7961040A07

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Trasporto scolastico presso Comune di Portomaggiore
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56
Luogo principale di esecuzione:
Portomaggiore

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trasporto scolastico

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: 578 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni

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 potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di richiesta dei servizi opzionali di seguito indicati:
1) Servizio opzionale di trasporto degli alunni per la partecipazione ad uscite didattiche/ricreative in orario
scolastico ed entro una distanza massima di 50 km di cui all’art. 4 lettera a) del capitolato;
2) Servizio opzionale di cui all’art. 4 lettera c) del capitolato per l’attivazione di linee aggiuntive per trasporto
casa-scuola-casa attualmente gestiste internamente al Comune;
3) Servizio opzionale di cui all’art. 5 del capitolato per attività curriculari e uscite didattiche, fuori dall’orario
scolastico o per distanze superiori a 50 km;

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il CIG è 7961041ADA

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:
Requisiti indicati nel disciplinare di gara

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.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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Requisiti di idoneità indicati nel Disciplinare

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)
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: 06/08/2019
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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/08/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Le sedute pubbliche (virtuali) saranno effettuate attraverso il SATER
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni ditta concorrente secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/
utilizzo-del-sistema/guide/.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Altre informazioni acquisibili nel Disciplinare di gara. Il concorrente potrà formulare offerta solo per tutti i lotti
in quanto l’aggiudicazione dovrà essere disposta ad un solo concorrente per tutti e tre i lotti. Il contratto sarà
stipulato fra l’operatore economico aggiudicatario ed il singolo Comune committente, che per l’intera fase
di esecuzione del servizio avrà il ruolo di Stazione Appaltante relativamente al proprio Lotto. I dati raccolti
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Il RUP è Elena Bertarelli,
Dirigente del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, temporaneamente distaccato alla
CUC.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/07/2019

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

