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COMUNE BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA / SORVEGLIANZA SU MEZZI 

DI TRASPORTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEI COMUNI DI BARGA E COREGLIA 

ANTELMINELLI E SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA – PERIODO 15.09.2022 –10.06.2025, 

con facoltà di prosecuzione ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori 

DUE Anni Scolastici – CUI N. S00369370465202200002   CIG 9350417036  
 

BANDO DI GARA 
 
Il Comune di Barga, per il presente appalto, riveste funzioni di Ente Delegato per l’esercizio, in forma associata, di funzioni 
del diritto allo studio per i Comuni Barga e Coreglia Antelminelli, giusta convenzione n. d’ordine 45 del 12.07.2021, stipulata 
fra i Comuni associati.   
Sezione I  
1. Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Centrale Unica di Committenza Media Valle del Serchio c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via 
Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU) - tel. 0583/88346 -Pec: ucmediavalle@postacert.toscana.it   -  
www.ucmediavalle.it/amministrazionetrasparente/bandigara,  autorizzata dal Comune di Barga,  Ente Delegato, Via 
di Mezzo 45 – Cap. 55051  Barga   -(LU) - PEC comune.barga@postacert.toscana.it  -           
www.comune.barga.lu.it/amministrazionetrasparente/bandigara 
 
 - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di natura tecnica relative al servizio: 
Comune di Barga - Via di Mezzo 45 cap. 55051, BARGA (LU) 
- Responsabile Area Servizi alla Persona Dott.ssa Elisa NARDI – E-mail: e.nardi@comunedibarga.it,  telef. 0583/724723   
- Ufficio per il Diritto allo Studio Dott.ssa Michela BIAGIONI– E-Mail  m.biagioni@comunedibarga.it,  telef. 0583 / 724744 
 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara: 
- Centrale Unica di committenza Media Valle del Serchio – Dott.ssa Francesca ROMAGNOLI Telef. 0583/88346 - E 
Mail  francesca.romagnoli@ucmediavalle.it 
- Comune di Barga - Area Amministrativa Contratti Dott. Di Natale Mariateresa responsabile Area Amministrativa – 
cultura - E-mail:  mt.dinatale@comunedibarga.it; Dott.ssa Chiara Mele c.mele@comunedibarga.it -  telef. 0583/724728 – 
724742  
 

- Responsabile Unico del procedimento: Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Funzioni Delegate per il 
Diritto allo Studio Dott.ssa Elisa Nardi. 

 
-  Documentazione:  
I documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sistema telematico START all’indirizzo 
https://start.toscana.it/ e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza e dal Profilo committente Comune 
Barga agli indirizzi sopra riportati.  
Presentazione in versione elettronica delle offerte sul sistema telematico START all’indirizzo https://start.toscana.it/. 
 
2. Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. 
 
- tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  
 
Sezione II - Oggetto dell'appalto:  
3.1. Denominazione: Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di assistenza / sorveglianza su mezzi di trasporto agli 
alunni delle scuole dell’infanzia dei COMUNI DI BARGA E COREGLIA ANTELMINELLI e servizi aggiuntivi di 
assistenza/sorveglianza – PERIODO 15.09.2022 –10.06.2025, con facoltà di prosecuzione ai sensi dell’art. 63 comma 5, del 

D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici. CIG - 9350417036 
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3.2.  CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Servizi scolastici vari” - CPV 60130000-8 - come individuati nell'Allegato IX 
del Codice.   
3.3. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.  
3.4. Breve Descrizione: Affidamento del servizio di Assistenza/ Sorveglianza sui mezzi di trasporto degli alunni frequentanti 
le Scuole dell'Infanzia dei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, oltre a servizi aggiuntivi di assistenza/ sorveglianza.  
Il servizio dovra’ essere svolto secondo il calendario stabilito dai competenti Organismi scolastici e secondo le specifiche 
disposizioni di volta in volta impartite all’Appaltatore in relazione ad esigenze scolastiche.  
Il servizio sara’ disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto; l’elenco dei servizi di assistenza scolastica da effettuare sono 
riportati nei prospetti facenti parte integrante del Capitolato Speciale d’Appalto: Allegati 1A - 1B – 1C servizi Comune Barga; 
Allegati 2A - 2B servizi Comune Coreglia Antelminelli, ai quali si rinvia.  
 
4. Durata dell’appalto, Opzioni.  
L’affidamento avra’ durata per il periodo 15.09.2022 –10.06.2025, con facoltà di prosecuzione ai sensi dell’art. 63 comma 
5, del D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici.  
 
L’Ente Delegato Comune di Barga si riserva la possibile rideterminazione territoriale del servizio oggetto dell’affidamento in 
conseguenza di eventuali modifiche dell’ambito territoriale che l’Associazione degli Enti Locali dovesse disporre, a scadenza 
della convenzione della gestione associata del servizio.   
Il presente appalto e’ soggetto a espressa clausola risolutiva qualora venga a cessare la gestione associata del servizio. E’ tuttavia 
fatta salva la possibilita’ delle singole Amministrazioni Comunali di subentrare ognuna per la loro quota nell’appalto.  
 
4.1. Opzioni e rinnovo. Si. Il Comune di Barga si riserva la facolta', nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, 
sussistendone le condizioni, di affidare all'operatore economico aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata di ulteriori DUE ANNI Scolastici 
(2025/2026 – 2026/2027).  
Nel caso di prosecuzione del servizio si procedera’ alla stipula di nuovo contratto. 
 
4.2. Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di assistenza sui mezzi di trasporto - indispensabile a garanzia del 
diritto allo studio – lo stesso dovrà essere avviato, in via d’urgenza, inderogabilmente il 15.09.2022, nelle more della stipula del 
contratto, sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
5. Importo dell’appalto  
1. Il costo orario, a base di gara, per il servizio in oggetto, e’ stabilito in € 17,50 oltre IVA di legge. 
2. L’importo presunto dell’appalto per il Periodo 15.09.2022 - 10.06.2025 – è stimato in € 220.187,61 oltre IVA di 
legge, oltre ad € 668,75 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e quindi in complessivi € 220.856,36 oltre IVA 
di legge.    
 
L’importo è così ripartito: 
 

- Assistenza/Sorveglianza alunni scuola infanzia su mezzi di trasporto € 138.418,86 oltre IVA 22%;  

- Assistenza/Sorveglianza alunni con disabilità su mezzi di trasporto € 17.456,25 oltre IVA 5%;  

- Assistenza/Sorveglianza nei plessi (pre-post scuola) e assistenza a terra € 64.312,50 oltre IVA 22%.   
 
Oltre oneri per la sicurezza pari ad € 668,75 dovuti a rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio. 
 
3. In caso di prosecuzione dell’appalto per ulteriori DUE Anni Scolastici, l’importo complessivo è stimato, ai fini della 
determinazione del valore del contratto globale ai sensi dell’art. 35 – co.1 – lett. d) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in € 
146.791,75 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza;  
 
4. L’importo complessivo dell’appalto, considerata l’opzione di proroga, è stimato in presunti Euro 366.979,36 oltre Iva di 
legge e oneri di sicurezza;  
 
5. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base gara comprende i costi della manodopera che la stazione 
appaltante ha stimato nel 95% del costo complessivo. 
  
Si precisa che per la stima del costo del personale e’ stato preso a riferimento il CCNL Settore Socio – Sanitario – 
Assistenziale ed Educativo (Livello B/1) o nel livello analogo per le imprese diverse che NON applicano il CCNL del settore 
socio – sanitario- assistenziale – educativo.  
L’operatore economico, in sede di offerta, dovrà indicare i propri costi della manodopera.   
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- Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti 
 
6. Luogo di prestazione dei servizi: territorio Comune di Barga e Coreglia Antelminelli.  
 
Sezione III 
7. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia al punto 11 del 
Disciplinare. 
2. Finanziamento: Fondi di bilancio dell’Ente Delegato Comune di Barga, finanziato con fondi ordinari di Bilancio 
e con fondi conferiti dal Comune di Coreglia Antelminelli per i servizi relativi al proprio ambito territoriale. 
3. Soggetti ammessi: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 – 1^ comma - del Codice, costituiti da 
imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità e con i limiti e divieti di cui 
agli artt. 47, 48 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti al punto 7, 7.1.7.2 e 7.3 del Disciplinare.     
 
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione. Gli stessi dovranno presentare la documentazione richiesta per la qualificazione alla presente gara conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne 
attesta la conformita’ al testo originale in lingua madre. 
 
8. Requisiti di partecipazione: 
 
1.  Requisiti d’ordine generale     Si rinvia al punto 7    del disciplinare gara 
2.  Idoneita’ professionale   Si rinvia al punto 7.1 del disciplinare gara 
3.  Capacità economica e finanziaria    Si rinvia al punto 7.2 del disciplinare gara 
4.  Capacità tecnica e professionale Si rinvia al punto 7.3 del disciplinare gara 
 
Sezione IV 
9.  Procedura 
1. Tipo di procedura: Aperta, di importo inferiore alla soglia comunitaria  
 
2. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualita’/prezzo, ai sensi art. 95, comma 3 – lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e con i criteri di cui al 
punto 16 del disciplinare di gara, al quale si rinvia.  
 
3. Ricorso ad un’asta elettronica: no 
4. Termine per la ricezione delle offerte: 05.09.2022 ore 12.00 
5. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.  
6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato rispetto alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta.  
7. Apertura offerte: giorno 06.09.2022, ore 10.00 - in modalita’ telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevuti dalla Stazione Appaltante esclusivamente attraverso la piattaforma del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale START.TOSCANA.IT. 
7.1. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
 
Sezione V  
10. Altre informazioni 
1. La gara si svolgera’ in modalità telematica: in particolare le offerte tecniche, economiche e la documentazione 
amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti   http://start.toscana.it.  
 
2. Soccorso istruttorio.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è 
ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
 

http://start.toscana.it/
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Il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o irregolarità, dovrà provvedere alla regolarizzazione 
necessaria entro il termine stabilito dalla stazione appaltante.  
Si rinvia al disposto del punto 14 del Disciplinare di gara. 
 
3. Subappalto: In nessun caso è consentito il subappalto, parziale o totale del presente servizio, data la particolarità dello 
stesso e vista la fascia d’età verso cui è indirizzato. 
 
4. Contributo Anac: Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’A.N.A.C. per l’importo e secondo le modalità 
di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara.  

 
11. Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana via Ricasoli n. 50 Firenze 
(FI) 
- Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 Dlgs.vo 104/2010. 
 
12.  - Data di pubblicazione del presente bando sulla GURI:   03.08.2022 
 
Barga, il 29.07.2022         
                   La  Responsabile Area Servizi alla Persona 
      Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio 
       (Dott.ssa Elisa Nardi) 
                               
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 

 
        
 
 


