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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 

Area Amministrativa – Servizio Pubblica Istruzione 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA DE L SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, ME DIE E 
SUPERIORI A.S. 2017-2018 – CIG 7132239DCD - INDAGINE ESPLORATIVA DI 
MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPA RE ALLA 
PROCEDURA DI GARA 

 

Con la presente si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici da invitare alla procedura per l’affidamento annuale del servizio di trasporto scolastico 
per l’a.s. 2017/2018 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs. 
50/2016 prevista indagine esplorativa di mercato. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’amministrazione comunale la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presenta Avviso non costituisce altresì invito a presentare alcuna offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e 
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Bagni di Lucca Via Umberto I 103 – 55022 Bagni di Lucca (Lu) 
www.comunebagnidilucca.it - Tel 0583/809940 
Indirizzo del profilo del committente: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comunebagnidilucca.it 
Informazioni tecniche/amministrative: Ufficio Pubblica Istruzione sig.ra Lena Sonia 0583/809940 
s.lena@comunebagnidilucca.it; 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto è relativo al servizio di trasporto scolastico dei ragazzi iscritti alle scuole 
materne, elementari, medie e superiori ed i servizi di collegamento con le frazioni di Casoli e 
Brandeglio. 
L'appalto prevede anche il trasporto di alunni portatori di handicap che non necessitano di 
particolare accompagnamento. 
Il servizio che si intende appaltare consiste: 
Servizio A:  

- Svolgimento giornaliero dei percorsi ed orari previsti nei turni A-C-E del piano dei trasporti 
(allegato 1) predisposto dal competente ufficio comunale; Si precisa che, all’inizio della 
scuola,  nel periodo di svolgimento dell’orario provvisorio le entrate alle scuole saranno 
quelle di cui agli allegato 1 ma le uscite saranno quelle di cui all’allegato 2 (turno G). 

- Svolgimento delle corse di cui all’allegato 3 (turno F) per n. 2 sabati in date da concordare 
con l’Istituto Comprensivo nel secondo quadrimestre  

Servizio B: 
- Eventuali sostituzioni degli altri turni B-D (allegato 1) normalmente svolti dal personale 

dell’ente, quantificati presumibilmente per un numero da  5 a 10 giornate al mese (indicato 
come Servizio B). Tale richieste saranno attivate in caso di malattia, infortuni o ferie dei 
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dipendenti o rottura dei mezzi in dotazione all’Ente. La ditta deve garantire la pronta 
reperibilità all’esecuzione della sostituzione, entro 30 minuti dalla comunicazione di 
richiesta.  
3) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto è pari ad € 115.522,24= al netto dell’iva  per la durata 01/09/2017-
30/06/2018. 

4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Il contratto ha durata per n. 1 anno scolastico dal 01/09/2017 al 30/06/2018. La stazione si riserva la 
facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della sottoscrizione del 
contratto stesso. 

5) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse a partecipare alla gara in oggetto devono 
possedere i seguenti requisiti: 
REQUISITI GENERALI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- Assenza di cause di eclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- Iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività per i servizi di cui all’oggetto dell’appalto; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE: 
- Avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente 

la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto 
dell’appalto per conto di soggetti pubblici o privati. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
Fatturato annuo cumulativo negli anni 2015 e 2016, per servizi analoghi a quello oggetto di gara, 
non inferiore dell’importo annuale del servizio posto a base d’asta. 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta per 
Pec all’indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it  entro il giorno  27/7/2017 alle ore 
13.00 con l’utilizzo dell’apposito modulo (Modello 1). 

7) INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed esclusivamente 
a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione 
complementare, a ciascun operatore richiedente ed ammesso. 
Nel caso di manifestazioni di interesse inferiori a  5 (cinque), il Comune di Bagni di Lucca, 
individuerà ulteriori soggetti da invitare tra quel li iscritti a START nella categoria interessata 
fino al raggiungimento del numero di minimo di 5 (cinque). L’Amministrazione si riserva di 
invitare a presentare l’offerta anche in presenza di una sola istanza di manifestazione di interesse. 

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’amministrazione Comunale 
di Bagni di Lucca  www.comunebagnidilucca.it nella sezione Amministrazione trasparente nella 
categoria Bandi e Contratti, oltre che in evidenza sull’home page dello stesso. 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott. Roberta Gigoni. 
 
        Il Responsabile Area Amministrativa 
         Dott. Gigoni Roberta 


