COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
VIA G. CARDUCCI 11 – 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)
C.F. 80001830936

u.o. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(Articolo 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012)
PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL PRIVATO CONTRAENTE PER L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI ROVEREDO IN PIANO E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE” PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016. COEICE CIG 5173190B6D.
Amministrazione aggiudicatrice/struttura proponente: Comune di Roveredo in Piano con sede in via G.
Carducci n. 11 a Roveredo in Piano (PN) – Area Servizi alla Persona, telefono: +39 0434 388611, posta
elettronica: protocollo@comune.roveredoinpiano.pn.it, PEC comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it e fax: +39
0434 794207
Oggetto: servizio di trasporto scolastico degli alunni, compresi i portatori di handicap che non necessitano di un
particolare accompagnamento, frequentanti la scuola statale dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
la scuola dell’infanzia paritaria site nel territorio comunale, da effettuarsi secondo le norme del capitolato d’oneri,
conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, con il
servizio di accompagnamento per i soli alunni delle scuole dell’infanzia messo a disposizione dalla scuola
dell’infanzia paritaria.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Il servizio di trasporto appartiene alla categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati,
e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta”, CPC 712.
Il servizio di accompagnamento appartiene alla categoria 24 “Servizi relativi all'istruzione, anche professionale”,
CPC 92.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Roveredo in Piano ed eventualmente Comuni
limitrofi. Codice NUTS ITD41.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” e
80410000-1 “Servizi scolastici vari”.
Valore finale totale dell’appalto: €. 148.500,00, IVA esclusa.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determinazione dirigenziale n. 502 del 11.11.2013,
Data della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell'appalto: determinazione dirigenziale
n. 648 del 24.12.2013.
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6.
Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto: A.T.A.P. - Indirizzo: via Candiani 26, PORDENONE – codice fiscale 00188590939.
Tempi di completamento del servizio: 30 mesi.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia di Trieste.
Altre informazioni complementari: modifica apportata a seguito di decadenza del primo classificato e nuova
aggiudicazione al secondo classificato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PALMIRO BRAN
Funzionario Amm.vo Contabile Coordinatore

