
 

 

BANDO DI GARA 

 

 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 1.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Comune Empoli – Via G del Papa 41 - 
Città: Empoli (Fi) Codice NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50053 Paese: Italia Persona di 
contatto: PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it Tel.: 0571-7571.  

1.2) Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.empoli.gov.it 

1I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.empoli.gov.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato  

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

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto 

 II.1.1) Denominazione: Gara Trasporto scolastico  

II.1.2) Codice CPV principale: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre 

II.1.3) Tipo di appalto Servizi 

 II.1.4) Breve descrizione: Trasporto scolastico materne, primarie, secondarie di primo grado del 
Comune di Empoli  

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore a base d’asta: euro Euro 742.256 netti.  Costi per la sicurezza 
0,00 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

 II.2) Descrizione  

II.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Empoli (FI)  

II.2.2) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica 
/ Ponderazione: 80 qualità - 20 prezzo  

II.2.4) Valore stimato  

II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: anni 2   

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.6) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no  

II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Affidamento ex art 63 comma 5 Dlgs 50/2016 (servizi 
complementari) per euro 10.120,00 complessivi (inclusa IVA) 

 II.2.8) 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.2.9) Informazioni complementari  



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Condizioni di 
partecipazione 

A) requisiti generali art 80 Dkgs 50/2016 

B) iscrizione registro delle imprese  con attività principale o secondaria: attivita’ di trasporto persone   

C)  (eventualmente per le cooperative) iscrizione    all’Albo delle Cooperative, tenuto presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico 

D)   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”. 

E) possesso certificazione  di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 specifica per servizi 
di trasporto in corso di validita’  

F)  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; 

G) 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; 

H) fatturato  fatturato generale medio annuo, per il triennio 2017-2018-2019, pari o superiore ad euro  
1.500.000,00 (IVA esclusa); 

I) esser stati affidatari  nel triennio (2017-2018-2019) di almeno 3 servizi trasporto scolastico 

L) Requisito di esecuzione (per il solo affidatario)  avere la disponibilita’ o di impegnarsi a procurarsi 
la disponibilita’, in caso di aggiudicazione,  e prima dell'inizio del servizio, di  uno spazio  
(depositeria) recintato per i mezzi adibiti al servizio di trasporto ottenuti in uso dal Comune  

Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione 

 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta  

IV.1.2) 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: no  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 09:00 del 

12/07/2021 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 

 IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte Data:  ore 11:00 del 12/07/2021.  



Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no  

VI.2) Informazioni complementari: Informazioni a carattere generale ai concorrenti saranno 
pubblicate nella apposita sezione (spazio comunicazioni) della piattaforma START. È onere del 
partecipante verificare con costanza la presenza di comunicazioni presenti a portale. Eventuali 
chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la 
documentazione da produrre, potranno essere richiesti dai concorrenti esclusivamente attraverso la 
funzionalità “Richiedi chiarimento” nell'area “comunicazioni” della piattaforma START Ai sensi 
dell'art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Le risposte alle ulteriori richieste presentate con l'approssimarsi del termine di scadenza delle 
offerte verranno fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della 
stazione appaltante Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte alle richieste di chiarimento 
a carattere generale e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno pubblicate sulla piattaforma 
START. È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni 
presenti sul portale. Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e l'Amministratore del sistema 
non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione. Per quanto non indicato si rinvia alla 
documentazione integrale disponibile su: https://www.empoli.gov.it/   

VI.3) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR TOSCANA Città: FIRENZE Paese: Italia 

 VI.4) Data di spedizione del presente avviso 15/06/2021 


