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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Area Amministrativa – Servizio Pubblica Istruzione 
 

 

AVVISO DI GARA  
 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVE GLIANZA 
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2015-2016 / 2016-2017 – CIG 6308820AF3 

 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 22/06/2015 e 

determinazione del Responsabile del Servizio n. 401 del 25/06/2015, tutte le ditte interessate 
sono invitate a partecipare alla gara di appalto per il servizio in oggetto il cui importo a base d’asta 
è pari a € 20,00= (€ venti/00) oltre IVA ed il monte ore annuo presunto è di n. 1900 ore per un 
totale  annuo di circa € 38.000,00= Iva esclusa ed un totale presunto complessivo per l’intero 
periodo di € 76.000,00= 
 Per informazioni è possibile rivolgersi alla sig. Lena Sonia, presso l’ufficio  Pubblica 
Istruzione  orario 9.00-13.00 dei giorni di mercoledì e sabato oppure telefonicamente al numero 
0583/809940.  

 La gara e l’aggiudicazione si terrà con modalità telematica mediante la piattaforma START- 
sistema telematico di acquisto regionale della Toscana,- https://start.e.toscana.it/rtrt/ mediante 
procedura aperta ( art. 3, comma 37 e art. 55 del D. Lgs. 163/2006) secondo criteri e punteggi di 
seguito specificati. 

In considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante la 
piattaforma regionale START, per essa non sussistono gli obblighi di cui all’articolo 6 bis, commi 1 
e 3 del D. Lgs. N. 163/2008 che prevedono l’acquisizione e la verifica della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dalla banca dati nazionale dei 
contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, mediante accesso con il codice denominato “AVCPass (art. 9, comma 1 bis della 
deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i)”. 

 Si precisa inoltre quanto segue: 
- I criteri per la scelta del contraente, come  indicato all’art. 6 del capitolato speciale, 

è quello dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82 del DLgs.n.163 del 
12/04/2006; 

- L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 
una sola offerta valida. 

- A parità di offerta di due o più ditte si procederà al sorteggio ai sensi delle vigenti 
normative.  

- Le offerte presentate vincoleranno le ditte concorrenti per 180 gg. dalla data di 
esperimento della gara ufficiosa. 

- Il servizio avrà durata di anni scolastici  due, con decorrenza 1/09/2015 – 
30/06/2017; lo svolgimento dello stesso partirà comunque nel giorno effettivo di 
apertura delle scuole e seguirà il calendario scolastico regionale; 

- Data la natura del servizio è fatto divieto di ogni forma di subappalto. 
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- L’appalto in oggetto è finanziato con  fondi di bilancio.  
- Le fatture dovranno essere emesse dalla ditta a cadenza mensile, ed il loro 

pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento del DURC comprovante la 
regolarità contributiva della ditta. In caso di eventuali contestazioni, in via 
cautelativa verrà sospeso il pagamento. 

- La stessa Impresa non potrà partecipare alla gara come singola e 
contemporaneamente inserita in un consorzio, cooperativa, associazione 
temporanea. 

 
 
Per partecipare alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione,  la seguente 
documentazione: 

- Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente (Modello 
1 allegato ); 

- Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente; 
- Offerta di ribasso in percentuale espressa in cifre sul prezzo orario indicato; 

 
Le offerte  dovranno essere inserite nel la piattaforma Start entro il giorno 21/07/2015 

ore 12.00.  
 
 L’apertura delle offerte avverrà - in seduta pubblica - il giorno 22/07/2015 alle ore  

12.00  presso una sala del Palazzo Comunale in Via Umberto I , 103 Bagni di Lucca. 
Il Responsabile potrà procedere ad una verifica di congruità delle offerte che a suo avviso 

presentano un carattere particolarmente basso rispetto alla prestazione richiesta, chiedendo elementi 
giustificativi dell’offerta. La risposta dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dalla 
ricezione della richiesta oltre tale termine o comunque in caso di risposta  ritenuta non adeguata, la 
Stazione Appaltante escluderà tale offerta, ed aggiudicherà l’appalto al miglior offerente rimasto in 
gara. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, a mezzo determinazione dirigenziale, alla ditta che 
avrà presentato la migliore offerta. 

 L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di 
prorogare la data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 

 
 

    Il Responsabile Area Amministrativa 
dott. D’Urzo Luisa 
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