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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: COMUNE DI TRAVAGLIATO
Numero di identificazione nazionale: 017188
Indirizzo postale: PIAZZA LIBERTÀ 2
Città: TRAVAGLIATO
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25039
Paese: Italia
Persona di contatto: Mara Testi
E-mail: mara.testi@comune.travagliato.bs.it 
Tel.:  +39 030661961
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.travagliato.bs.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.travagliato.bs.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/

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

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 - 
RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI
Numero di riferimento: CIG 87790003FB

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:
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i. Costituisce oggetto dell’appalto la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le 
seguenti scuole presenti sul territorio del Comune di Travagliato:
‐ Scuola dell'Infanzia Statale –Via del Gabaneto 1/a;
‐ Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata S. Giuseppe – Via Napoleone, 72;
‐ Scuola dell'Infanzia paritaria convenzionata Parrocchiale – Via del Gabaneto 1/a;
‐ Istituto Comprensivo Statale - Scuola primaria – P. le Ospedale, 13;
‐ Istituto Comprensivo Statale - Scuola secondaria di 1° grado – Via IV Novembre, 2.
ii. Il servizio di trasporto alunni include l’effettuazione dei servizi supplementari per le uscite didattiche 
autorizzate dalle autorità scolastiche o dal Comune entro il territorio comunale, così come indicate all'articolo 6 
del capitolato prestazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 819 200.00 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: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Travagliato

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al precedente art. II.1.4) ed al capitolato prestazionale

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: 819 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2021
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Possibilità di rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni scolastici

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, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di disporre una proroga 
del contratto per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente. Ipotizzando una 
proroga di durata semestrale. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (valore opzione 63.000,00 €).
Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di 
incremento nelle attività oggetto dell’appalto, sino a concorrenza del 20% dell’importo del contratto originario, 
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ovvero dell’importo cumulato in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo di cui al comma VI (valore opzione 
126.000,00 €).
resta ferma la possibilità di rinnovo di cui al precedente art. II.2.7)

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
Si rinvia alla documentazione integrale di gara, con particolare riferimento alle disciplinare di gara, che 
contengono norme integrative al presente bando

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:
i. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con quella in affidamento. Il concorrente 
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, producendo la relativa 
documentazione dimostrativa.
ii. Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante 
dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE 
n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 
2011 e successivi atti attuativi.

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:
i. Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante 
dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al Regolamento CE 
n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 
2011 e successivi atti attuativi.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Messa a disposizione degli automezzi per lo svolgimento del servizio, nei termini previsti dal capitolato 
prestazionale.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Urgenza, come da DL semplificazioni
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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: 23/06/2021
Ora locale: 10:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/06/2021
Ora locale: 10:01
Luogo:
Seduta riservata

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:
Si rinvia alla documentazione integrale di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZ. DI 
BRESCIA
Indirizzo postale: Via Carlo Zima 3
Città: BRESCIA
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-
brescia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
1.Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 
del2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
alTribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, come segue:
a)il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e 
adalmeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b)il termine per la notificazione del ricorso decorre:
-dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
-dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, se presentato contro l’esclusione;
-dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, 
sepresentato contro l’aggiudicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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