PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA EX ART. 2 COMMA 2 DEL DL 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI EMPOLI. C.I.G. 8777048922. I° AVVISO AMMESSI/NON
AMMESSI/ ESCLUSI/SOCCORSI

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità
degli operatori economici ammessi, non ammessi, soccorsi ed esclusi della procedura indicata in
epigrafe.
In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la completezza delle informazioni,
si riportano altresì i requisiti (generali e speciali) richiesti agli operatori economici dalla legge speciale di gara.
Si precisa che:
1) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa
- Busta A- è stata ritenuta completa e corretta;
2) per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti la cui offerta è stata considerata
non passibile di apertura;
3) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è
stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e sanate;
4) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa
- Busta A - è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio.
REQUISITI RICHIESTI dalla lex specialis di gara

Requisiti generali

possesso requisiti art 80 Dlgs 50/2016

Requisiti speciali

A) iscrizione nel registro delle imprese; dal registro delle imprese
deve emergere che una attività principale o secondaria (non oggetto
societario) che ricomprenda le prestazioni della tabella acclusa alla
sezione 1.3 del Disciplinare di Gara
B) (eventualmente per le cooperative) Iscrizione all’Albo delle Cooperative, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
C) presentazione di n. 2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituti di
Credito/Intermediario, a pena di esclusione, operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385, in
grado di attestare l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione riferimento all’oggetto della presente gara,
al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura: è in
possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli
impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”;
D) possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI
EN ISO 9001-2015 specifica per servizi di trasporto in corso di validita’
E) possesso dei requisiti di cui alla Legge 218/2003 e della L.R.Toscana 36/2008, gli operatori economici (imprese professionali come
meglio definite dalla predetta legge) esercenti servizio di noleggio di
autobus con conducente in possesso dei requisiti relativi all’accesso
alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 395/2000 e ss.mm., che svolgono attività di
trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 2 della
L. 218/2003, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità ai sensi del succitato art. 2, comma 5, della L. 218/2003;
F) iscrizione nel Registro elettronico nazionale (REN) che autorizza
all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della suddetta L.
218/2003 e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. - possesso dei requisiti (attestato di idoneità professionale) di cui al D.M. 20 dicembre 1991. n. 448 (idoneità morale, finanziaria e professionale), al D.Lgs. 395/2000 e al D.M. 161/2005, o
equivalente titolo comunitario;
G) fatturato generale medio annuo, per il triennio 2017-2018-2019,
pari o superiore ad euro 1.500.000,00 (IVA esclusa);

H) essere stato affidatario nel triennio (2017-2018-2019) di almeno 3
servizi di trasporto scolastico

AMMESSI/NON AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI
OPERATORE ECONOMICO C.F./P.IVA

SEDE LEGALE

Re Manfredi Cons. Coop. a
R.L. ONLUS

03208920714

Via Rudolf Diesel snc
Manfredonia (FG)

Turismo Fratarcangeli Cocco
S.A.S.

01553010602

Via Scrima 110
Boville Ernica (FR)

C.T.M. Consorzio Toscano
Mobilità soc. coop. cons.

06181450484

Via G. Carducci 39 S.
Giuliano Terme (PI)

SEDUTA DEL
21/07/2021

AMMESSO

AMMESSO

SOCCORSO SPECIFICATIVO
Nell’allegato 5 ( requisiti speciali )
viene dichiarato il
possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del disciplinare di gara solo
relativamente al
Consorzio
I requisiti cennati sempre da disciplinare - devono pero
essere posseduti,
oltre che dal consorzio, dai soci esecutori
Si richiede nota aggiuntiva - a firma

del legale rappresentante del consorzio - nella quale si
specifica che i requisiti di cui alle
lettere f) e g) del
disciplinare di gara
sono posseduti anche dai soci che che
eseguiranno il servizio di trasporto

