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                                  Comune di Barberino di Mugello 
                     (Prov. di Firenze) 

                      P.I. 00649380482 
 

 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

DI APPALTO – PROCEDURA APERTA -  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAG NAMENTO SU 
AUTOBUS DI ALUNNI TRASPORTATI PER IL PERIODO 1/4/20 15 – 31/3/2018. 
 

 
 

COD.  CIG 60585845AD 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Denominazione Ufficiale : Comune di Barberino di Mugello 
Indirizzo postale: Viale della Repubblica, 24  
Città : BARBERINO DI MUGELLO (FI) Codice postale 50031 
Paese: ITALIA 
Punti di contatto: Telefono 0558477202 – 0558477204  Fax 0558477299  
Indirizzo Internet : www.comunebarberino.it 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Il capitolato d’appalto, il 
disciplinare e gli allegati di quest’ultimo sono disponibili sul sito del Comune di Barberino di 
Mugello: www.comunebarberino.it   
Non è consentito richiedere la documentazione di gara a mezzo fax o servizio postale o posta 
elettronica. 
 
Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: come sopra 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
Oggetto dell’appalto: l’appalto consiste nell’affidamento, con procedura aperta, della gestione del 
servizio di assistenza, sorveglianza e accompagnamento su autobus di alunni trasportati per il 
periodo 1/4/2015 – 31/3/2018. 
 
Luogo di esecuzione: Scuola secondaria di primo grado, primarie e dell’infanzia di Barberino di 
Mugello e della frazione di Cavallina Mugello e mezzi di trasporto comunale e pubblico utilizzati 
da allievi nel territorio del Comune. 
Divisione in lotti :NO  
valore stimato dell’appalto: € 157.140,00 (oltre IVA). 
importo giornalieri a base di appalto € 291,00 , come meglio precisato nel capitolato. 
 
durata dell’appalto: dal 1/4/2015 al 31/3/2018. 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E 
TECNICO:  
 
Cauzione definitiva: pari al 10% del prezzo di aggiudicazione . 
Cauzione provvisoria : € 500,00. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia : Mezzi propri di bilancio con modalità di pagamento indicate nel Capitolato 
d’Appalto. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’ imprenditore/del fornitore/del prestatore di 
servizio, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare i requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere:  
1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per idonea attività (servizi di assistenza scolastica o assistenza a minori), nonché, se 
società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente. 
2) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Capacità economica e finanziaria: 
- idonee dichiarazioni bancarie di un Istituto bancario circa la capacità economica e finanziaria 
dell’Impresa. In caso di giustificati motivi (per esempio la costituzione dell’attività da meno di tre 
anni) qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, comprovante la 
capacità economica e finanziaria. 
- dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente 
nell’ultimo triennio (2011-2013) che non dovrà essere inferiore ad € 150.000,00.(oltre I.V.A.)   
- dichiarazione concernente il fatturato per servizi di assistenza scolastica o a minori realizzato 
complessivamente nell’ultimo triennio 2011-2013 che non dovrà essere inferiore ad € 75.000,00 
(oltre I.V.A.)   
- essere in possesso della regolarità contributiva per i propri dipendenti; 
- accettazione  di quanto contenuto nel presente bando ed in tutti gli allegati di gara; 
- ulteriori precisazioni presenti nel capitolato cui si rinvia; 
 
Capacità tecnica: 
 
- Elenco dei servizi di assistenza scolastica o a minori svolti nel triennio 2011-2013, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari . In tale elenco dovrà essere chiaramente 
evidenziata  la natura di tali servizi; 
 
- Progetto organizzativo e qualitativo del servizio come previsto al punto B1 del           
   Disciplinare di gara. 
- ulteriori precisazioni presenti nel capitolato e disciplinare cui si rinvia. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Aperta 
 
CRITERIO   DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 13/02/2015; 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni dalla 
data per la ricezione delle offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara. 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti degli operatori 
economici o coloro che siano in possesso di apposita delega. 
Il Comune si riserva la possibilità di annullare la presente gara di appalto in qualunque momento nel 
corso del procedimento, anche ad aggiudicazione definitiva intervenuta; 
 
Le offerte saranno aperte il giorno 19 febbraio 2015 alle ore 10,00 presso il Comune di 
Barberino di Mugello, c/o salette comunali ubicate presso il Teatro “B. Corsini”, V.le della 
Repubblica, 3, Barberino di Mugello. 
 
 
La documentazione relativa alla gara si compone, oltre al presente bando, anche  di: 

- capitolato di appalto 
- disciplinare di gara, ed i suoi 3 allegati 

 
 

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
( Manola Marucelli) 

 
 
 

Barberino di Mugello lì 15 dicembre 2014 


