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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: Provincia di Perugia per conto del Comune di Deruta
Numero di identificazione nazionale: 00443770540
Indirizzo postale: Piazza Italia n. 11
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it 
Tel.:  +39 07536811
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.perugia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Deruta
Numero di identificazione nazionale: 00222390544
Indirizzo postale: Piazza dei Consoli n. 15
Città: Deruta
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06053
Paese: Italia
Persona di contatto: Daniela Arcangeli
E-mail: danielaarcangeli@comune.deruta.pg.it 
Tel.:  +39 0759728649
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.deruta.pg.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.deruta.pg.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un 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://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

mailto:stefano.rossi@provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
mailto:danielaarcangeli@comune.deruta.pg.it
www.comune.deruta.pg.it
https://www.comune.deruta.pg.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA EUROUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI SCUOLE COMUNE DI DERUTA
Numero di riferimento: CIG 9449426903

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico degli studenti frequentanti le scuole del territorio 
comunale di Deruta, nonché il connesso servizio di vigilanza, assistenza e accompagnamento sullo scuolabus 
degli alunni della scuola materna e di quelli diversamente abili.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 498 550.00 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: ITI21 Perugia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico degli studenti frequentanti le scuole del territorio 
comunale di Deruta, nonché il connesso servizio di vigilanza, assistenza e accompagnamento sullo 
scuolabus degli alunni della scuola materna e di quelli diversamente abili. per 3 (tre) anni scolastici 
(2023-2024/2024-2025/2025-2026) oltre a 4,5 mesi del corrente anno scolastico (febbraio-giugno 2023),rinnovo 
per una durata pari ad ulteriori tre anni, nonché proroga per ulteriori 6 mesi ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016. Valore complessivo € 1.498.550,00 al netto dell’IVA 10% di cui:
- € 209.100,00 IVA al 10% esclusa valore annuo dell’appalto calcolato considerando un importo a base d’asta di 
€ 1,70 a Km per una percorrenza annua presunta di 123.000 Km.;
- € 731.850,00 IVA al 10% esclusa per la durata prevista di 3 anni scolastici e di parte a.s. 2022-2023 (febbraio-
giugno 2023);
- € 627.300,00 IVA al 10% esclusa per l'eventuale rinnovo di 3 anni scolastici;
- € 139.400,00 IVA al 10% esclusa per la proroga del contratto per ulteriori 6 mesi.

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: 731 850.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 78
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori 3 (tre) anni scolastici (fino al 30 giugno 2029), 
per un importo di € 627.300,00 IVA al 10% esclusa,

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto d’appalto potrà essere prorogato per una sola volta e per un massimo di 6 (sei) mesi, per un 
importo pari ad € 139.400,00 IVA al 10% esclusa al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure per 
selezionare il successivo soggetto appaltatore del servizio.

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
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Daniela Arcangeli 
del Comune di Deruta – Tel. – Tel. 075.9728649 - e-mail: danielaarcangeli@comune.deruta.pg.it .

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:
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per il ramo di attività di trasporto 
pubblico e/o noleggio da rimessa con conducente ovverosia nel caso di cooperative sociali iscrizione in registri, 
albi, schedari, equivalenti e sempre per l’attività oggetto del presente appalto.
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della professione di 
trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n° 1071/2009/CE e ss.mm.ii.
c) Attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada di cui all’art.7 del D. lgs. n. 395/2000 e 
D.M. 28/04/2005 n. 161.
d) Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di affidamento di 
servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
In fase di partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà espressamente dichiarare (sarà in questa sede 
sufficiente la semplice dichiarazione, salvo poi effettuare il controllo successivamente all’espletamento della 
procedura di gara e prima della sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario):
d) avere a disposizione in proprietà, o a noleggio a lungo termine, o leasing dimostrabile con idonei contratti 
almeno 7 automezzi + 2 di scorta, con tutte le caratteristiche specificate nel Capitolato speciale d’appalto 
ovvero, in alternativa, assumere impegno irrevocabile ad acquisire la disponibilità di n. 7 mezzi + 2 di scorta, 
con le caratteristiche dettagliate nel capitolato.

Sezione IV: Procedura

mailto:danielaarcangeli@comune.deruta.pg.it
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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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/11/2022
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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
la prima seduta ha luogo il giorno 24.11.2022, alle ore 10:00:00.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto - tramite accesso a 
piattaforma Meet attraverso credenziali fornite dalla stazione appaltante - per consentire a ciascun soggetto 
interessato di visualizzare le operazioni della seduta

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori 3 (tre) anni scolastici (fino al 30 giugno 2029), 
per un importo di € 627.300,00 IVA al 10% esclusa, subordinato alla espressa e motivata richiesta da parte 
dell’Amministrazione Comunale e a successiva manifestazione di volontà delle parti.

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia a tutto quanto descritto e disciplinato all'interno del Capitolato speciale d'appalto e documentazione 
tecnica allegata.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare entro il termine indicato nel Timing di gara in via telematica attraverso la sezione apposita attivata 
all’interno della procedura indetta in Piattaforma e riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla 
Piattaforma stessa.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
Indirizzo postale: VIA BAGLIONI
Città: PERUGIA
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Vedasi disciplinare di gara.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI PERUGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE per conto del Comune di 
Spello
Indirizzo postale: VIA PALERMO N. 21/C
Città: PERUGIA
Codice postale: 06124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.perugia.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/11/2022

www.provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it

