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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394738-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Castelfranco Emilia: Servizi scolastici vari
2022/S 138-394738

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia
Indirizzo postale: Piazza della Vittoria n. 8
Città: Castelfranco Emilia (MO)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 41013
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
E-mail: gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Tel.:  +39 059959226
Fax:  +39 059920560
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia
Indirizzo postale: Piazza della Vittoria n. 8
Città: Castelfranco Emilia (MO)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 41013
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
E-mail: gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Tel.:  +39 059959226
Fax:  +39 059920560
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.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://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
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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

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 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI SANT'AGATA BOLOGNESE E SALA BOLOGNESE

II.1.2) Codice CPV principale
80410000 Servizi scolastici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto:
- l’affidamento del servizio di Progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico per il periodo 
01.09.2022 – 31.08.2025 del Comune di Sant’Agata Bolognese;
- l’affidamento del servizio di Progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastico per il periodo 
01.09.2022 – 31.08.2025 del Comune di Sala Bolognese.
Considerata la complessità del sistema scolastico di ciascun Ente e la necessità di lavorare sulla coerenza 
e sull’armonizzazione degli interventi tra trasporto scolastico e trasporto per gite/uscite didattiche in ambito 
scolastico ed extrascolastico ed, inoltre, al fine di consentire unitarietà nella programmazione degli interventi, si 
è ritenuto opportuno garantire una gestione unitaria dei servizi relativamente a ciascun lotto.
L'oggetto dell'appalto e tutte le informazioni relative alla procedura sono disponibili sul Disciplinare di Gara e sui 
rispettivi Capitolati Speciali

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 435 279.83 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
SANT'AGATA BOLOGNESE PERIL PERIODO SETTEMBRE 2022 - AGOSTO 2025
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
80410000 Servizi scolastici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Affidamento in appalto della progettazione e gestione dei “servizi di trasporto scolastico” (di seguito anche 
semplicemente indicati “servizi” o “prestazioni”) da parte del Comune di Sant'Agata Bolognese.
Il servizio oggetto del presente capitolato si compone delle seguenti prestazioni:
a) trasporto scolastico casa-scuola e viceversa per e dalle scuole statali di infanzia , primaria e secondaria 
di primo grado ubicate sul territorio comunale tutte nel capoluogo, se il servizio richiederà la presenza di 
accompagnatori sugli scuolabus, provvederà l’amministrazione;
b) trasporto per gite e uscite didattiche in ambito urbano ed extraurbano, in orario scolastico, per attività 
promosse o sostenute dal Comune nell'ambito del proprio Servizio Centri estivi.
Per i dettagli si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto

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: 501 833.33 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/08/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo, ai sensi di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm. e ii., per ulteriori tre anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2028. Il Comune dovrà comunicare alla 
ditta appaltatrice l’intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo. E’ vietato il rinnovo tacito

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica: se allo scadere del termine naturale del contratto l'Amministrazione Comunale non avesse 
ancora provveduto all’aggiudicazione del servizio per l'anno scolastico successivo, la stessa ha facoltà di 
obbligare la ditta appaltatrice a continuare il servizio, per un periodo non superiore comunque a dodici mesi 
oltre la scadenza contrattuale, alle stesse condizioni contrattuali e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che 
l’aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SALA 
BOLOGNESE PERIODO SETTEMBRE 2022 - AGOSTO 2025
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
80410000 Servizi scolastici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
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TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in appalto della progettazione e gestione dei “servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico” (di 
seguito anche semplicemente indicati “servizi” o “prestazioni”) da parte del Comune di Sala Bolognese.
Il servizio oggetto del presente capitolato si compone delle seguenti prestazioni:
a) trasporto scolastico casa-scuola e viceversa per e dalle scuole primarie e secondarie di primo grado 
ubicate sul territorio comunale, il servizio potrà richiedere la presenza di accompagnatori sugli scuolabus, cui 
provvederà l’amministrazione a propria discrezione;
b) trasporto per gite e uscite didattiche e centri estivi in ambito urbano ed extraurbano, in orario scolastico/ di 
centro estivo, per attività/visite didattiche oppure nell'ambito dei Centri estivi promossi dal Comune
Ulteriori dettagli sono disponibili nel Capitolato speciale d'appalto

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: 933 446.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/08/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo, ai sensi di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm. e ii., per ulteriori tre anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2028. Il Comune dovrà comunicare alla 
ditta appaltatrice l’intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.
E’ vietato il rinnovo tacito

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica: Se allo scadere del termine naturale del contratto l'Amministrazione Comunale non avesse 
ancora provveduto all’aggiudicazione del servizio per l'anno scolastico successivo, la stessa ha facoltà di 
obbligare la ditta appaltatrice a continuare il servizio, per un periodo non superiore comunque a dodici mesi 
oltre la scadenza contrattuale, alle stesse condizioni contrattuali e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che 
l’aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

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

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:
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Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) autorizzazione per l’esercizio della professione rilasciata ai sensi della normativa vigente, con particolare 
riferimento al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive circolari applicative;
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, 
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti
(punto 7.1 del 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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Autorizzazione per l'esercizio della professione rilasciata ai sensi della normativa vigente, con particolare 
riferimento al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive circolari applicative.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni particolari di esecuzione dell'appalto sono disciplinate nei rispettivi Capitolati d'oneri dei rispettivi 
Comuni di Sant'Agata Bolognese e Sala Bolognese

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
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: 22/08/2022
Ora locale: 12:15
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Luogo:
Seduta virtuale sulla piattaforma Sater. Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara - tramite la 
funzionalità della seduta virtuale offerta da SATER - potranno visualizzare l’andamento delle attività di gara. Per 
partecipare alla seduta virtuale, vedi istruzioni al punto 19 del disciplinare di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022
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