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Bando di gara

Servizi

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

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
Località Crosaron, 18 c/o Centro commerciale Soave Center , scala A, piano 2°
SAN BONIFACIO
37047
Italia
Persona di contatto: geom. Carla Corradini
Tel.:  +39 0456102928
E-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it 
Fax:  +39 0457611771
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.levalli.vr.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.levalli.vr.it/

I.2) 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://cuclevalli-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cuclevalli-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
Numero di riferimento: C.I.G. 7947677689

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:ufficiotecnico@levalli.vr.it
http://www.levalli.vr.it/
http://www.levalli.vr.it/
https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all'interno del territorio del Comune di
Montecchia di Crosara (VR) degli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado sita nel territorio del Comune di Montecchia di Crosara – VR, dai punti di raccolta alle sedi scolastiche e
relativo percorso inverso, da effettuarsi da parte della Ditta appaltatrice, sulla base delle indicazioni contenute
nel “Piano di Trasporto e Linee di percorrenza conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura
e chiusura delle attività didattiche. Il servizio di accompagnamento, obbligatorio per gli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia, e consistente nell'assistenza durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, non
è compreso nel servizio perché assolto da personale volontario coordinato dalle scuole e dalla Stazione
Appaltante.La percorrenza stimata è di km. 55.500 per anno scolastico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 468 420.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
territorio del Comune di Montecchia di Crosara (VR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all'interno del territorio comunale di
Montecchia di Crosara (VR) degli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, ubicate nel territorio comunale per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 oltre all'opzione
rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023 come meglio descritto nel relativo Capitolato Speciale d'appalto a cui
si rinvia. La percorrenza stimata è di km. 55.500 per anno scolastico.Nel costo del servizio sono compresi,
trasporti accessori supplementari per uscite culturali, sportivo/ricreative e didattiche ad iniziative del comune e
delle Istituzione Scolastiche, da effettuare nelle fasce orarie di disponibilità degli autobus al di fuori del normale
servizio di trasporto alunni. Gli alunni trasportati, per anno scolastico, sono circa 210, di cui circa 40 della
scuola dell’infanzia.Il trasporto deve essere effettuato con n. 3 (tre) automezzi abilitati al trasporto scolastico
oltre 1 (uno) di scorta, rispondenti alle caratteristiche ambientali antinquinamento della classe di omologazione
Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive), con capienza minima di nr. 28 posti e
accompagnatore, con assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
Almeno uno dei tre automezzi deve essere predisposto per il trasporto di persone con disabilità e pertanto
provvisto di pedana per il carico e scarico di alunno diversamente abile che si sposta con ausilio di carrozzella.
L’appalto avrà durata per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2022, in corrispondenza degli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e comunque con decorrenza a partire dalla data effettiva di
affidamento del servizio. Alla naturale scadenza, senza che l’Ente appaltante si sia avvalso della facoltà di
rinnovo, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo rinnovo
per un ulteriore anno scolastico (2022/2023).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 468 420.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2019
Fine: 31/08/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
nel caso di esercizio da parte della S.A. della facoltà è previsto il rinnovo del contratto di un ulteriore anno fino al
31/08/2023

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva il diritto di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore
anno scolastico (2022/2023) per un importo stimato ulteriore non superiore ad € 117.105.00, al netto di Iva e/
o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario
mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, per l’espletamento di servizi supplementari non inclusi nel presente appalto
qualora detti servizi siano connessi e debbano interagire con quelli oggetto della presente procedura qualora il
ricorso ad un diverso contraente produca i seguenti effetti:
risulti impraticabile per motivi tecnici l’affidamento ad impresa diversa da quella impegnata nella gestione dei
servizi forniti nell'appalto iniziale sussistendo una stretta connessione tra le attività e/o tra l’utenza;
comporti notevoli disguidi nella gestione dei servizi o una duplicazione dei costi;
in caso di necessità di revisione prezzi il cui aggiornamento sia motivato dall'entrata in vigore di un nuovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria o dall'adeguamento all'indice ISTAT.
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. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -
o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 468.420,00 al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Ulteriori indicazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto ai quali si rinvia.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura C.C.I.A.A. oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale di cui all’art. 16 del Regolamento ce n. 1071/2009 e art. 11 del
Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici del
25.11.2011, n. 291.
c) Attestazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti, comprovante la capacità di esercitare la professione di
trasporto viaggiatori su strada, ai sensi D.M. n. 448/1991 e s.m.i.;
d) Autorizzazione/licenza all'esercizio dell’attività di noleggio con conducente, rilasciata da Ente competente; il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, Co. 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
LE CONDIZIONI SONO MEGLIO ESPLICITATE 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

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: 07/09/2019
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: 10/09/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Uffici della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA in Località Crosaron 18 Villabella di San Bonifacio c/o Soave
Center Piano II Scala A - 37047 San Bonifacio (VR)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Durante le sedute sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti
delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di
mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono stati approvati con determinazione a contrarre n. 200 del
29.07.2019 del Comune di Montecchia di Crosara. Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia
al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle norme vigenti in materia.
E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC.
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica
APPALTI&CONTRATTI al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet URL https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp per
l’assegnazione del servizio in argomento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
venezia
Italia
Tel.:  +39 0412403929
E-mail: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0412759435
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-ricevimento-ricorsi-veneto

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
Loc. Crosaron di Villabella, 18
San Bonifacio
37047
Italia
Tel.:  +39 0456102928
E-mail: cuc_consorziolevalli@pec.it 
Indirizzo Internet: http://www.levalli.vr.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
mailto:tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficio-ricevimento-ricorsi-veneto
mailto:cuc_consorziolevalli@pec.it
http://www.levalli.vr.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
SAN BONIFACIO
37047
Italia
Tel.:  +39 0456102928
Indirizzo Internet: http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/08/2019

http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/

