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Bando di gara 
 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2020 

 

OGGETTO: 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL 

COMUNE DI CALENDASCO (PC) 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI 

CINQUE ANNI SCOLASTICI CON DECORRENZA CON L’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022” - CIG: 8529510651 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 – 
Piacenza 29121 Italia - Persona di contatto: dott. Andrea Tedaldi, Tel.: +39 0523795311, E-mail: 
andrea.tedaldi@provincia.pc.it, Fax: +39 0523329830, Codice NUTS: ITH51 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.provincia.pc.it Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.provincia.piacenza.it/ 
 
Comunicazione:  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 
  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI PIACENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 
SEZIONE II: OGGETTO 
  
Denominazione: PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI 
SCOLASTICI” - CIG: 8529510651 
 
Codice CPV principale: 60130000-8   Tipo di appalto: Servizi 
 
Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli 
alunni della scuola d'infanzia e delle scuole dell'obbligo degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti 
nel Comune di Calendasco per la durata di cinque anni scolastici con decorrenza con l’inizio dell’anno 
scolastico 2021/2022. 
  
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 241.867,50 EUR 
 
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
  
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH51. Luogo principale di esecuzione: Comune di Calendasco (PC) 
 
Criteri di aggiudicazione 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 
 
Durata del contratto d'appalto: 5 anni scolastici 



Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
 
Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice per un periodo non 
superiore a 4 (quattro) mesi. Quinto d’obbligo, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del 
Codice. In tali casi il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
 
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 
 
Condizioni di partecipazione: Iscrizione al 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. 
 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
  
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
Tipo di procedura: Procedura aperta 
 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 3 febbraio 2021 - Ora 
locale: 10:00 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
  
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
Modalità di apertura delle offerte: Data: 3 febbraio 2021 - Ora locale: 10:30. La seduta pubblica avverrà 
in modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla 
piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Appalto rinnovabile? no. Informazioni complementari: gara telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 
50/2016 su piattaforma SATER; i documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso 
gratuito ed illimitato presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it  – Sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite SATER. 
Il presente bando è emanato in esecuzione della determinazione a contrattare n. 338 del 18 novembre 2020 
del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco. 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EMILIA ROMAGNA Parma Italia 
 
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2020 
 

Il responsabile della Fase di Affidamento 
F.to Dott. Andrea Tedaldi 


