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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: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di 
Altopasciowww.provincia.lucca.it
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Indirizzo postale: P.za Napoleone - C.le Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio trasporto scolastico

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto del servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di Altopascio

II.1.2) Codice CPV principale
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60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Altopascio, frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, per il periodo di 12 mesi

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 295 357.69 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: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Altopascio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Altopascio, frequentanti le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, per il periodo di 12 mesi, più una eventuale proroga di n. 4 
mesi, con inizio nell’anno 2022. Il servizio consiste nel prelievo degli alunni dai luoghi di residenza ed il trasporto 
degli stessi sino alle rispettive sedi scolastiche e percorso inverso.
Il servizio oggetto della procedura è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, 
se non per comprovate cause di forza maggiore. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico 
essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali" e s. m .i. La Ditta appaltatrice si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio 
sulla base delle norme che regolano la materia.
Le date di inizio e di termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte dell’Ufficio 
Servizi Educativi del Comune, in relazione al calendario scolastico E’ comunque prevista
l’interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole.

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: 210 969.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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 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, stimato in 4 mesi, avviate 
prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
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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

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:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente registro per gli altri Stati membri per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara, ossia per servizio di trasporto persone e che abbiano 
personale in possesso della patente “D” e relativa “CQC";
b) nel caso di Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il registro delle imprese della 
Camera di Commercio. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi 
dell’art. 83 comma 3 del Codice;
c) Titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazioni di noleggio con conducente
e) Possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.6 del D.M. 448/91.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) realizzazione negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) di un fatturato annuo per servizi analoghi, sempre 
nell’ambito del trasporto scolastico, a quelli del presente appalto non inferiore ad € 200.000,00 Iva esclusa;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Esecuzione di servizi analoghi: esperienza nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) di gestione di servizi 
analoghi, sempre nell’ambito del trasporto scolastico, per un periodo ininterrotto di 36 mesi;
b) Possesso di autobus per la gestione del servizio in appalto in regola con le normative per il servizio di 
trasporto di persone;

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/03/2022
Ora locale: 09:00

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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Amministrazione Provinciale di Lucca - Ufficio Centro Unico Gare
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri 
soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2022


