BANDO GARA EUROPEA Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Comune di Lodi - Piazza Broletto 1-Lodi Italia
Persona di contatto: LIGI Ing. Giovanni Dirigente del Settore 6 del Comune di Lodi Tel.: 0371-409702
E-mail: comunedilodi@legalmail.it Fax: 0371-409722
Codice NUTS: ITC49
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.lodi.it
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.lodi.it
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:
Comune di Lodi. Affidamento del servizio di trasporto scolastico e sociale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020
con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni.
Numero di riferimento: CIG 7205514242
II.1.2)Codice CPV principale: 60130000 - 8
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
Le finalità generali del servizio sono:
per il trasporto scolastico: quelle di consentire agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie ed alcuni
alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado il raggiungimento del plesso di competenza;
per il trasporto sociale: quelle di garantire agli alunni delle scuole di ogni grado ed adulti, con veicoli
-

-

attrezzati, il tragitto da casa alle scuole o centri socio-educativi;
per il trasporto scolastico per attività didattiche, sportive ed integrative: quelle di garantire le
attività secondo programmi e richieste delle Direzioni scolastiche condivise con l’Amministrazione
comunale;
per il trasporto estivo: quelle di garantire ad utenti in età scolare e ad alcuni disabili di raggiungere il
centro ricreativo estivo e la scuola d’infanzia estiva comunale.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.323.000,00 EURO
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC49 e territorio limitrofo
Luogo principale di esecuzione: Comune di Lodi.
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto scolastico e sociale.
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.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018 Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì (facoltà lasciata all’Amministrazione comunale)
Descrizione dei rinnovi: Ulteriori tre anni.
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Requisiti di idoneità professionale
Si rimanda ai contenuti dei documenti di gara
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Si rimanda ai contenuti dei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Si rimanda ai contenuti dei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 31/10/2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/11/2017 Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì (opzione attivabile a discrezione dell’Amministrazione comunale)
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia-Via Corridoni 39-Milano Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
____________

