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Avviso di preinformazione

Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Città di Giaveno - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI AVIGLIANA, BUTTIGLIERA ALTA,
SANT'AMBROGIO, GIAVENO
Via Francesco Marchini n. 1
Giaveno
10094
Italia
Persona di contatto: Luca Gerbino
Tel.:  +39 0119326-432
E-mail: lucagerbino@giaveno.it 
Fax:  +39 0119326451
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.giaveno.to.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E GITE ANNUALI PER IL COMUNE DI GIAVENO

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di trasporto alunni (guida scuolabus, gestione manutenzione ordinaria automezzi,
disponibilità scuolabus aggiuntivi) occorrente alle scuole dell'obbligo primaria e secondaria di primo grado
del Comune di Giaveno (TO), per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 – 2018/2020, con possibilità di
ripetizione per ulteriori due anni. E’ ricompreso il servizio di trasporto per gite scolastiche e giochi sportivi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
GIaveno - territorio comunale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore stimato dell'appalto è di Euro 1.000.000,00 (novecentosessantamila/00) oltre IVA per gli anni scolastici
2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, compresa la possibilità di ripetizione per altri due anni. Il valore annuo è
di circa 200.000 euro. per le specifiche tecniche si rimanda alle descrizioni contenute nella documentazione di
gara ed in particolare nel relativo capitolato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza contrattuale del triennio, eventuale opzione di rinnovo del servizio, alle medesime condizioni
economiche e contrattuali, per un ulteriore periodo di max 24 (ventiquattro) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di richiedere all'aggiudicatario:
— alla scadenza contrattuale del triennio, opzione di rinnovo del servizio alle medesime condizioni
economichee contrattuali, per un ulteriore periodo di max 24 (ventiquattro) mesi;
— proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
perl'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106 comma 11 del d.lgs 50/2016;
— incremento e/o riduzione delle prestazioni oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016, ai medesimi termini e
condizionicontrattuali.
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II.2.13) 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.2.14) Informazioni complementari
si rimanda a quanto sarà indicato nella documentazione di gara.

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/03/2018

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si rimanda a quanto sarà indicato nella documentazione di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
E' prevista la clausola sociale per il personale della ditta uscente.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
Torino
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10121
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0115576401
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di presentazione del ricorso al TAR: secondo quanto previsto dal d.lgs. 20.03.2010, n. 53.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Giaveno - area Affari Generali
Via Francesco Marchini, 1
Giaveno
10094
Italia
Tel.:  +39 0119326-432
E-mail: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it 
Fax:  +39 0119326451
Indirizzo Internet:http://www.comune.giaveno.to.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/12/2017
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