BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione ,indirizzi e punti di contatto-Denominazione ufficiale
Centrale di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto per conto del
Comune di Castel di Lama-Amministrazione contraente :Comune di Castel
di Lama Indirizzo postale Via Carrafo n.22 63082 Castel di Lama-Italiatel.0736/818762

posta

elettronica

protocollo@pec.unionecomunitronto.it

Indirizzo

certificata
Internet

profilo

committente: http://www.comune.casteldilama.ap.it Persona di contatto
Dott.ssa Stefania Sorrentino in qualità di Responsabile del procedimento di
selezione- Dott.Riccardo Curreli in qualità di Rup I.2) Comunicazione: i
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:

http://www.unionecomunitronto.it;

http://www.comune.casteldilama.ap.it

https://acquistinretepa.it.

Ulteriori

informazioni

sono

disponibili presso: indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in
versione elettronica tramite la piattaforma https://www.acquistinretepa.it (altri
bandi).
SEZIONE II- OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione : Servizio di trasporto scolastico scuola dell’infanziaprimaria e secondaria di primo grado-anni scolastici 2019/2020-2020/20212021/2022.II.1.2 Tipo di appalto: servizi –luogo di esecuzione NUTS ITI34
II.1.6 CPV 60130000-8 ; II.1.8 lotti :No

II.1.9 Varianti:No II.2.1

Quantitativo o entità totale : il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a
€ 510.650,00 Importo a base d’asta € 430.500,00 oltre oneri sicurezza stimati
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in complessive € 7.200,00. Costi della manodopera € 234.000,00.
II.2.2 Opzioni: Proroga tecnica stimata in sei mesi II.3 Durata dell’appalto :
tre anni scolastici
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.Cauzioni e garanzie richieste: € 8.754,00 corrispondente al 2% del
valore base dell’appalto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice
III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si
rimanda al disciplinare di gara.III.2.2 Capacità economica e finanziaria:si
rimanda al disciplinare di gara-III.2.3 Capacità tecnica:si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: telematica aperta sopra soglia IV.2.1. Criterio di
aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara-IV.3.4 Termine per il ricevimento delle
offerte 13/08/2019 ora locale 13:00 IV.3.6 Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte:italiano IV.3.7 Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte 13/08/2019
ora locale 15.00- alle sedute pubbliche digitali si può assistere collegandosi
da remoto al Sistema.
SEZIONE VI :ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari : ciascun operatore elegge domicilio,
anche ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs.n.50/2016, nell’area del Sistema ad
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esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella
domanda di partecipazione.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Marche
VI.4.2 Presentazione del ricorso : Avverso il presente bando è proponibile
ricorso avanti il Tar Marche entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Guri.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso: Trasmesso alla Guce il
05/07/2019
Castel di Lama _12/07/2019_
Il Responsabile del procedimento di selezione
Dott. ssa Stefania Sorrentino
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