
 

 
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) 

unione.casentino@postacert.toscana.it 
CF/P.IVA: 02095920514 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del 
Comune di Castel Focognano relativo all’a.s. 2018/2019 (dalla data di aggiudicazione) e per gli anni 

scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con possibilità di rinnovo per i due successivi anni scolastici e proroga 
tecnica di sei mesi – CIG: 7760485ACE 

  

 

 

BANDO DI GARA 
 

 
 

IMPORTO A BASE DI GARA:  EURO €. 452.325,00 IVA Esclusa 
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SEZIONE 1 -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto della Stazione aggiudicatrice:  

- Centrale Unica di Committenza (C.U.C.): Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma, 203  
C.A.P. 52014 PONTE A POPPI (AR) 

- Telefono: (+39) 0575.5071 

- Sito internet C.U.C.: http://www.uc.casentino.toscana.it/ 

- E-mail di riferimento: cuc.ucc@casentino.toscana.it 

- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): unione.casentino@postacert.toscana.it 
Espletamento della gara per conto del Comune di Castel Focognano (stazione appaltante) 

- Piazza Mazzini 3 – Rassina (AR) 

- Tel. (+39) 0575 51541 (Centralino) 

- Fax (+39) 0575 5154327 

- Sito internet Comune: https://www.comune.castel-focognano.ar.it/ 

- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):  comune.castelfocognano@postacert.toscana.it 

Responsabile del Procedimento di gara individuato dalla C.U.C. dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino: Dott. Paolo Grifagni. 

Responsabile del Procedimento RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16: Arch. Rialti Filippo. 

Determina del Comune di Castel Focognano con la quale sono stati approvati la procedura di scelta del 
contraente e gli atti di gara: 291 del 18/12/2018. 

Determinazione  della  C.U.C. di approvazione del presente bando: n. 305 del 06/03/2019 

1.2. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Si veda sezione 1.1). 

1.3. Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione ed inviare le offerte : http://start.toscana.it 

1.4. Tipo di Amministrazione  Aggiudicatrice:  Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma, 203  - 
C.A.P. 52014 PONTE A POPPI(AR) 

 
SEZIONE 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1. Denominazione conferita al contratto: 

Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
del Comune di Castel Focognano relativo all’a.s. 2018/2019 e per gli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021, con possibilità di rinnovo per i due successivi anni scolastici e proroga tecnica di sei 
mesi – CIG: 7760485ACE 

2.2. Tipo di appalto: Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/16) 

2.3. Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. lgs. 50/16) 

2.4  Luogo di esecuzione: Comune di Castel Focognano 

2.5. Importo complessivo dell’appalto € 452.325,00 IVA Esclusa di cui: 

€  221.075,00 per il primo biennio; 

€  37.000,00  per l’eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi; 

http://www.uc.casentino.toscana.it/
mailto:cuc.ucc@casentino.toscana.it
mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it
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€  194.250,00 per l’eventuale rinnovo riferito ai due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. 

 
SEZIONE 3 - INFORMAZIONIDICARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  E TECNICO 

Condizioni relative all'appalto: 

3.1 Cauzioni e garanzie richieste: vedi Art. 12) del Disciplinare di Gara.  

3.2 Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;  soggetti pubblici o organismi 
pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 
del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito 
con L. 4 agosto 2006, n. 248. 

Per ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione si veda il Disciplinare di Gara e Capitolato. 

3.3 Capacità economica e finanziaria:vedi Art. 8) del Disciplinare di Gara.  

3.4 Garanzia della qualità: vedi Art. 8) del Disciplinare di Gara. 

I Concorrenti dovranno compilare il DGUE dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di 
Gara ed i suoi allegati. 
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

 
o Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici  esclusivamente per mezzo del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo internet 
https://start.toscana.it/. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. 

o La scadenza per la ricezione delle offerte da parte della CUC è fissata per le  ore 12:00 del giorno 
12/04/2019. 

o Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta 
dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

o Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 15/04/2019;  I° seduta, presso la Sede 
Unione dei Comuni Montani del Casentino, Via Roma, 203  - C.A.P. 52014 PONTE A POPPI(AR) 

SEZIONE 5 - PROCEDURA 
5.1 Informazioni supplementari: vedi Art. 18) del Disciplinare di Gara.  

5.2 Il  presente bando viene reso pubblico ai sensi del DM del 02/12/2016 

https://start.toscana.it/.

