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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202956-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Vergato: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2014/S 115-202956

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
Piazza della Pace 4
Punti di contatto: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese — Centrale Unica di Committenza
40038 Vergato
ITALIA
Telefono:  +39 051911056
Posta elettronica: marco.borghetti@unioneappennino.bo.it
Fax:  +39 051911983
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.valledelreno.provincia.bologna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Gaggio Montano
Piazza A. Brasa 1
40041 Gaggio Montano
ITALIA
Comune di San Benedetto Val di Sambro
Via Roma 39
40048 San Benedetto Val di Sambro
ITALIA
Comune di Vergato
Piazza Dei Capitani 1
40038 Vergato
ITALIA

Sezione II: Oggetto dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202956-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:marco.borghetti@unioneappennino.bo.it
http://www.valledelreno.provincia.bologna.it


GU/S S115
18/06/2014
202956-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2/6

18/06/2014 S115
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/6

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara d'appalto unica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Gaggio Montano, di San
Benedetto Val di Sambro e di Vergato.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambiti
territoriali dei Comuni di Gaggio Montano, di San Benedetto Val di Sambro e di Vergato (Provincia di
Bologna).
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Appalto del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Gaggio Montano, San Benedetto Val di Sambro e
Vergato per gli anni scolastici 2014/15 - 2015/16 - 2016/17.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo stimato per il triennio 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 è di 1 016 840 EUR, IVA esclusa. L'importo
espresso ha valore puramente indicativo ed è stato determinato sulla base di un corrispettivo chilometrico + IVA
e di una percorrenza per anno scolastico di 173 072 chilometri. È prevista la facoltà di rinnovo del contratto, per
i successivi 3 anni scolastici, per un valore stimato in 1 016 840 EUR. L'importo complessivo dell'appalto, con
le opzioni sopra indicate, è pari a 2 033 680 EUR, IVA esclusa. Facoltà di applicazione dell'art. 57, c. 5, lett. a)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Ogni operatore economico interessato ha facoltà di partecipare a tutti e tre i lotti, al
solo lotto n. 1 o ai soli lotti n. 2 e 3 (intesi congiuntamente). Non è ammessa la partecipazione disgiunta ai lotti
n. 2 e n. 3, che saranno aggiudicati unitariamente.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 033 680 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Quelle indicate al punto II.2.1.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1



GU/S S115
18/06/2014
202956-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3/6

18/06/2014 S115
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/6

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.9.2014. conclusione 30.8.2017

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Comune di Gaggio Montano
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
frequentanti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Gaggio Montano ubicati nel Capoluogo e nelle frazioni
di Marano e Silla oltre agli alunni residenti nella frazione di Pietracolora e frequentanti il plesso di Castel
D'Aiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
Il valore indicato si riferisce al triennio 2014/15 - 2015/16 - 2016/17.
Valore stimato, IVA esclusa: 702 500 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
È ammessa la partecipazione al solo lotto n. 1 o ai soli lotti n. 2 e n. 3 congiuntamente. Non sono ammesse
offerte per il solo lotto n. 2 o per il solo lotto n. 3. Laddove non diversamente ed espressamente specificato
(punti 14 e 15) le disposizioni del presente disciplinare valgono per tutti i lotti in cui è suddivisa la gara. La
documentazione tecnico-amministrativa può avvenire in un'unica busta per il lotto n. 1 e per i lotti n. 2 e n.
3. È previsto l'obbligo di sopralluogo limitatamente al lotto n. 01. Per i lotti n. 02 e n. 03 il sopralluogo non è
necessario. Il previo svolgimento del sopralluogo è condizione di partecipazione alla gara per il lotto n. 01. Il
mancato svolgimento comporta l'esclusione dalla gara.

Lotto n.: 2
Denominazione: San Benedetto Val di Sambro
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
residenti nel comune di San Benedetto Val di Sambro.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
Il valore indicato si riferisce al triennio 2014/15 - 2015/16 - 2016/17.
Valore stimato, IVA esclusa: 219 300 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
È ammessa la partecipazione al solo lotto n. 1 o ai soli lotti n. 2 e n. 3 congiuntamente. Non sono ammesse
offerte per il solo lotto n. 2 o per il solo lotto n. 3. Laddove non diversamente ed espressamente specificato
(punti 14 e 15) le disposizioni del presente disciplinare valgono per tutti i lotti in cui è suddivisa la gara. La
documentazione tecnico-amministrativa può avvenire in un'unica busta per il lotto n. 1 e per i lotti n. 2 e n.
3. È previsto l'obbligo di sopralluogo limitatamente al lotto n. 01. Per i lotti n. 02 e n. 03 il sopralluogo non è
necessario. Il previo svolgimento del sopralluogo è condizione di partecipazione alla gara per il lotto n. 01. Il
mancato svolgimento comporta l'esclusione dalla gara.
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Lotto n.: 3
Denominazione: Comune di Vergato
1) Breve descrizione

L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
residenti nella frazione di Riola di Vergato.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
Il valore indicato si riferisce al triennio 2014/15 - 2015/16 - 2016/17.
Valore stimato, IVA esclusa: 95 040 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
È ammessa la partecipazione al solo lotto n. 1 o ai soli lotti n. 2 e n. 3 congiuntamente. Non sono ammesse
offerte per il solo lotto n. 2 o per il solo lotto n. 3. Laddove non diversamente ed espressamente specificato
(punti 14 e 15) le disposizioni del presente disciplinare valgono per tutti i lotti in cui è suddivisa la gara. La
documentazione tecnico-amministrativa può avvenire in un'unica busta per il lotto n. 1 e per i lotti n. 2 e n.
3. È previsto l'obbligo di sopralluogo limitatamente al lotto n. 01. Per i lotti n. 02 e n. 03 il sopralluogo non è
necessario. Il previo svolgimento del sopralluogo è condizione di partecipazione alla gara per il lotto n. 01. Il
mancato svolgimento comporta l'esclusione dalla gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria (art. 75 D.Lgs. 163/2006) di 40 673,60 EUR. Cauzioni definitive (art. 113 D.Lgs. 163/2006)
e polizze assicurative di cui ai capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri delle Amministrazioni comunali. Ai sensi del D.Lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato entro
trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune, salva la possibilità per l'Ente, in
relazione alla natura ed all'oggetto del contratto ed alla circostanze esistenti al momento della sua conclusione,
di prevedere il termine di 60 giorni).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedasi articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: L'aggiudicazione avrà ad oggetto il lotto n. 01 (singolarmente) ed i lotti
n. 02 e n. 03 (congiuntamente). È previsto l'obbligo di sopralluogo limitatamente al lotto n. 01. Per i lotti n. 02 e
n. 03 il sopralluogo non è necessario. Il previo svolgimento del sopralluogo è condizione di partecipazione alla
gara per il lotto n. 01. Il mancato svolgimento comporta l'esclusione.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda all'art. 11 del Disciplinare di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda all'art. 11 del Disciplinare di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda all'art. 11 del Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Soggetti abilitati a
svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 o normativa
vigente.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
14/04

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 4.8.2014 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.8.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.8.2014 - 10:00
Luogo:
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese — Piazza della Pace 4 — 40038 Vergato (BO) — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti dei
concorrenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità
valido. È ammessa la presenza di una sola persona in rappresentanza di una unica ditta concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Sopralluogo
obbligatorio per il lotto 01. L'appalto è suddiviso in n. 3 lotti:
— Lotto 1 – Comune di Gaggio Montano (CIG 580327887F),
— Lotto 2 Comune di San Benedetto Val di Sambro (CIG 5802938FE9),
— Lotto 3 – Comune di Vergato (CIG 5802932AF7). Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Si rimanda al capitolato tecnico e disciplinare di gara
per tutte le informazioni complementari. I documenti di gara saranno disponibili al sito internet http://
www.valledelreno.provincia.bologna.it nonché nei siti web dei Comuni aderenti alla gara unica: Comune
di Gaggio Montano: http://www.comune.gaggio-montano.bo.it; Comune di San Benedetto Val di Sambro:
www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it; Comune di Vergato: www.comune.vergato.bo.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
di avvenuta aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.6.2014

http://www.valledelreno.provincia.bologna.it
http://www.valledelreno.provincia.bologna.it
http://www.comune.gaggio-montano.bo.it
www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it
www.comune.vergato.bo.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

