UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI TREVI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. CIG:
8775130A59.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale del Comune di Trevi n. 40
del 03/06/2021 (reg. gen n. 232).
1.

Oggetto del contratto: appalto pubblico di servizi.

2.

Forma del contratto: pubblica amministrativa.

3.

Luogo di prestazione del servizio: Comune di Trevi.

4.

Valore dell’appalto: il valore complessivo dell’appalto per i 3 anni contrattuali con opzione di
rinnovo per 1 anno e facoltà di proroga per massimo 6 mesi è pari a € 587.250,00.

5.

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market,
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

6.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
13/07/2021.

7.

Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale
Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i contenuti di cui al
disciplinare di gara ed ai modelli allegati;

8.

Data, ora e luogo di apertura: il giorno 14/07/2021 alle ore 09:00 in modalità telematica. Le
sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga
effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

9.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

10.

Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione:

N.
1

Criteri di valutazione
Progetto organizzativo
del servizio

Punti
max
20

Sub criteri di valutazione
1.a)

1.b)

2

3

4

Progetto di controllo
della sicurezza

Classe Euro degli
automezzi che la ditta
mette a disposizione per
tutta la durata
dell’appalto

Offerta di uscite
didattiche ulteriori
rispetto alle 20 già
previste in ciascun anno
scolastico. Il
chilometraggio delle
stesse verrà escluso dal
calcolo complessivo ai
fini del conguaglio

15

15

2.a)

10

5

2.b)

Dotazione di geolocalizzatore
per ciascun automezzo

5

2.c)

Fornitura di road maps di tutte
le linee

5

3.a)

3 punti per ogni automezzo
alimentato a GPL o metano o
euro 6
2 punti per ogni automezzo
euro 5

15

3.b)

10

Struttura organizzativa
dell’impresa, organizzazione
del servizio, tempi e modalità
del coordinamento
complessivo
Gestione delle emergenze,
modalità di sostituzione del
personale temporaneamente
assente, specificando il
personale a disposizione per
effettuare tali sostituzioni, i
tempi di attivazione delle
stesse
Miglioramento standard
sicurezza durante il trasporto,
la salita e la discesa i rapporti
con gli utenti al fine di
garantire un comportamento
adeguato

Punti D Punti T
max
max
10

3.c)

1 punti ogni automezzo euro 4

3.d)

0,5 punti per ogni automezzo
euro da 1 a 3





Km da 50 a 100: punti 1;
Km da 101 a 500: punti 4;
Km da 501 a 700: punti 7;
Km da 701 ed oltre: punti 10;

10

5

Servizi migliorativi

16

6

Possesso di certificazione

4

TOTALE

80

4.a)

Proposte migliorative del
servizio, con riferimento ad
elementi dell’offerta tecnicoqualitativa e di organizzazione
del servizio migliorativi
rispetto agli standard minimi di
capitolato e tali da introdurre
significativi incrementi dei
requisiti di efficacia e qualità
del servizio
UNI EN ISO 9001:2015

16

4.b)

UNI EN ISO 14001:2015

1

4.c)

UNI EN ISO 39001:2016

1

4.d)

EMAS

1

1

41

39

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a
dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
11.

Altre informazioni:
 le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare
di gara, cui si rinvia;
 il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D.
Lgs. n. 50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per l’interpretazione
della disciplina di gara;
 il responsabile del procedimento è Ing. Silvia Borasso;
 procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. delle dell’Umbria con sede in Perugia Via Baglioni, 3,
entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando.

Trevi (PG), 08/06/2021
Il Responsabile della C.U.C.
f.to Dott. Ing. Silvia Borasso

