STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Capannori
Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Capannori relativa
al Servizio di Trasporto Scolastico mediante gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. CIG 7952186F78
BANDO
STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lucca in nome e per
conto del Comune Capannori Cortile Carrara-Piazza Napoleone Lucca
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori Piazza Aldo Moro 1 55012
Capannori,
proflo
del
committente:
www.provincia.lucca.it
PEC:
provincia.lucca@postacert.toscana.it
PUNTI DI CONTATTO: Responsabile unico del procedimento: dr. Luigi De Angelis Tel
0583 4171 mail: contratti@provincia.lucca.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana tel. +39 055
6560174, e-mail start.sa@pamercato.it
I documenti di gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto nel sito:
https://start.toscana.it/
sul
proflo
del
committente
all’indirizzo
www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare.
Le oferte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il
sito https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.
OGGETTO DELL'APPALTO: Formano oggetto del presente appalto

1. servizio di accompagnamento per il trasporto dei bambini delle scuole
dell’infanzia. L’impresa appaltatrice, nell’adempimento del presente
obbligo ex lege, è tenuta ad avvalersi di personale dedicato, attingendo
anche ed eventualmente dalle numerose associazioni, gruppi,
organizzazioni, soggetti del terzo settore, enti pubblici, a servizio delle
comunità locali, previa comunicazione e approvazione da parte del
Comune di Capannori;
2. servizio per uscite didattiche, realizzate direttamente o patrocinate dal
Comune di Capannori, per un totale indicativo/presunto di 1000 ore - se
computate in n. uscite comunque con inferiori a n. 300 per anno scolastico
(Computare eventualmente in n.uscite – se no a ore) ad annoscolastico;
3. servizio di consegna alle famiglie di eventuali comunicazioni e materiali a
stampa, sia propri che provenienti dall’Amministrazione Comunale;
4. sevizio di coordinamento e raccordo svolto mediante personale della ditta
aggiudicataria che potrà essere svolto presso le sedi degli ufci comunali
individuate dall’Amministrazione, fermo restando la dipendenza gerarchica
e funzionale nei confronti della ditta medesima. La ditta aggiudicataria si
impegna a garantire, per il suddetto personale, la copertura assicurativa
per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi
responsabilità per danni o sinistri, anche intinere, che dovessero verifcarsi
nell’espletamento delle attività previste. Tale servizio non comporterà
alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale
CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO: Trasporto Scolastico CPV 60300000-1
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Capannori ed eventuali comuni limitrof - codice
NUTS ITI 12
VALORE STIMATO DELL’APPALTO : Il valore dell’appalto stimato ai sensi dell’art.

35 del D.Lgs 50/2016 è di complessivi €. 4.113.653,25 per l’intero periodo,
compreso eventuale proroga tecnica 6 mesi ed eventuale rinnovo biennale.
Importo appalto Euro 1.990.961,25, di cui Euro 713.831,78 costo della

manodopera ed Euro 0,00 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso )
importo eventuale proroga tecnica (6 mesi) Euro 795.384,50
importo eventuale rinnovo biennale Euro 1.327.307,50
DURATA DELL’APPALTO: L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla
data di esecuzione del servizio, a far data dalla Determina di afdamento del
servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii, da parte della Ditta Aggiudicataria. Esso potrà essere
rinnovato per i successivi anni 2 (due), alle medesime condizioni del presente
capitolato, qualora contemplato dalle disposizioni legislative in vigore al
momento della scadenza.
Trascorsi i primi 3 (tre) anni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
discrezionale ed insindacabile di esercitare il diritto di opzione per la
continuazione dell’appalto per i successivi 2 (due) anni sulla base della
qualità riscontrata durante l’espletamento del servizio.
La Stazione appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di
servizio, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario lo svolgimento
delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso
disciplinate, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo afdatario e
comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso
l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse
condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia
indennizzo.
L’appalto dovrà essere efettuato nel rispetto del calendario scolastico degli
anni 2019 (da settembre), 2020/2021, 2021/2022 (fno a giugno).
L'esecuzione del contratto ha inizio a far data della determina di afdamento
del servizio secondo le modalità indicate nel capitolato.
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli
art. 60 del Dlgs 50/2016 in esecuzione alle determine a contrarre del dirigente del
Servizio Servizio Politiche Educative e Progetto Giovani del Comune di Comune di
Capannori n. 1049 del 22/07/2019, n. 1149 del 20.08.2019 e n. 1120 del 08.08.2019,
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: oferta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 criteri indicati nel disciplinare di gara.
CAUZIONI, GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE: garanzia provvisoria a
corredo dell’oferta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 con validità di almeno 180
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’oferta; all’aggiudicatario sarà
richiesta garanzia defnitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Coperture
assicurative di cui agli art 12 e 20 del Capitolato d’oneri. Contributo ANAC pari a
€ 140,00
Ai sensi dell'art. 73, c.4 del Dlgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale 2.12.2016 (GU n.
20 del 25.01.2017) si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara e
dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario del servizio. Tali spese
ammontano presuntivamente ad € 3.072,77
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA gli operatori economici di cui all'art. 45 c. 2 del
codice con idoneità individuale di cui alle lett a) b) e c) o con idoneità plurisoggettiva
di cui alle lett d) e) f) g) , in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-fnanziaria e tecnico professionale indicati del
disciplinare di gara
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE ( art. 17 del Capitolato d’oneri)
L'impresa aggiudicataria sarà impegnata e tenuta al rispetto delle norme

contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario dovrà applicare i contratti
collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015.
SUBAPPALTO: Il subappalto a terzi della prestazione è am messo alle condizioni stabilite

dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le oferte dovranno
pervenire unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 09:00 del giorno
28.10.2019
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni
180 dal termine di ricevimento delle oferte.
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle oferte 10:00 ore
28.10.2019 presso l'Ufcio Gare dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, Cortile
Carrara, Piazza Napoleone n. 1 Lucca
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: specifcate nel capitolato d'oneri e negli atti di gara
visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/ e www.provincia.lucca.it
ORGANISMO
RESPONSABILE
DELLE
PROCEDURE
DI
RICORSO
GIUDICE
AMMINISTRATIVO: TAR Toscana via Bettino Ricasoli - Firenze entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente bando.
DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.09.2019

Il responsabile Dr. Luigi De Angelis

