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Struttura Area Tecnica 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERRITORI COMUNALI 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, NONCHE’ DEL RELATIVO SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SUI MEZZI – C.I.G.: 96076389AF.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE 

DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

Punti di contatto: posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it - Amministrazione 

aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: STRUTTURA WELFARE LOCALE - UNIONE DI COMUNI 

“TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato 

avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Dirigente della 

Struttura Welfare Locale n. 35 del 17/01/2023. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Denominazione conferita all'appalto: Gara Europea a procedura telematica aperta per l’appalto 

del servizio di trasporto scolastico nei territori comunali dell’Unione Terre di Castelli, nonché del 

relativo servizio di accompagnamento e sorveglianza sui mezzi. 

Codice CPV principale: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.  

Codice CPV supplementare: 98000000-3 Altri servizi di comunità, sociali e personali.  

Tipo di appalto: Servizi. L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale. 

Valore totale stimato: il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 13.058.405,30 Iva esclusa. 

Luogo di esecuzione: territorio dell’Unione Terre di Castelli. Codice NUTS: ITH54.  

Ammissibilità di varianti: no 
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Codice Identificativo Gara (CIG): 96076389AF. 

Durata in mesi: 30. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 

Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni e dei rinnovi: Il contratto può essere rinnovato, alle 

medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, da esercitarsi anche in 

maniera disgiunta, per un importo di € 5.061.852,25 

(cinquemilionisessantunmilaottocentocinquantadue/25), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’esercizio di tale facoltà è 

comunicato all’appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto. 

Entro il periodo di vigenza del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (trasporto scolastico e/o accompagnamento e 

sorveglianza sui mezzi), per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, per un importo 

stimato complessivamente non superiore ad € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/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. 

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 

106, comma 1 - lettere a) ed e), del Codice (alternativamente o in combinazione tra loro), nei limiti del 

20% (venti per cento) del valore del contratto (ex art. 106, comma 12, del Codice - cd. quinto 

d’obbligo), per far fronte alle esigenze di revisione prezzi e agli eventuali sviluppi del servizio sotto il 

profilo quali-quantitativo, ovvero per apportare modifiche non sostanziali al contratto, ovvero ancora 

per far fronte a esigenze straordinarie (es. periodo derogatorio/transitorio). 

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, 

avviate prima della scadenza del contratto (ex art. 106, comma 11, del Codice - cd. proroga tecnica), 

per un importo stimato di € 1.252.994,28 (unmilioneduecentocinquantaduemilanovecento 

novantaquattro/28), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione 

Appaltante. 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria con le modalità indicate al paragrafo 10. del 

disciplinare di gara. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione 

contraente. 

Forma giuridica: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare 

alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Situazione personale degli operatori economici: Paragrafi 6 e 7.1 - lett. a), b), c), d) ed e) del 

disciplinare di gara. 
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Capacità economica e finanziaria: Paragrafo 7.2 – lett. f) e g) del disciplinare di gara. 

Capacità tecnica e professionale: Paragrafo 7.3 – lett. h), i), l), m), n), o), p) e q) del disciplinare 

di gara.  

5. PROCEDURA 

Tipo di procedura: telematica aperta. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2023 Ore: 13:00 

Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal 

termine ultimo per il ricevimento offerte). 

Modalità di apertura delle offerte: 27/02/2023 Ore: 15:00 mediante attivazione sulla piattaforma 

SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla 

procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano 

partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste 

(amministrative, tecniche ed economiche). 

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 

procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione 

Emilia Romagna SATER.  

8. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

9. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 17/01/2023. 

 

Vignola, lì 20.01.2023 

 

 

 
 

  
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
(Carla Zecca) 

________________________ 

 

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; 
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert 
S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 


