DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SOGEI «CASA–LAVORO» E
«INTERSEDI» TRAMITE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO, TRIENNIO 2018 – 2020

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 1904

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 1.354.120,00

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Classificazione del documento: Consip Internal

Il contratto avrà una durata di 36 mesi (con possibilità di ulteriore proroga in presenza dei presupposti e nei limiti di cui all’art.
106 co. 11 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.).
- Aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico
minimo annuo ai sensi dell’art. 83 co. 4 lett. a) e co. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di 500.000,00 euro IVA esclusa per la
prestazione del servizio di trasporto di persone su strada, a mezzo di automezzi, con conducente.
- Essere in possesso di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio autobus con conducente per
trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, quale requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Quali requisiti prescritti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la presenza nel proprio organico, alla
data di scadenza di presentazione dell’offerta, di
o un numero non inferiore a 8 unità di personale in possesso di patente di guida di categoria D o superiore e di Carta
di Qualificazione del conducente;
o almeno un soggetto all’interno dell’Impresa il quale, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 395/2000 s.m.i., diriga in
maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 del
medesimo D.Lgs. 395/2000 tra cui – segnatamente – attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada
di persone;

-

Un numero minimo di 8 automezzi idonei ad espletare il servizio oggetto di gara facenti parte della propria flotta;
Possesso del certificato di conformità alle norme UNI CEI EN ISO 9001:2008, in corso di validità alla data di presentazione
dell’offerta, relativo ai servizi di trasporto persone a mezzo di automezzi con conducente, in corso di validità rilasciata da un
ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo
riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.

Il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di trasporto collettivo tramite il noleggio autobus con conducente si può definire un servizio standardizzato in quanto
gli aspetti principali che lo caratterizzano da un punto di vista economico e tecnico sono predeterminati, in virtù di quanto
richiesto in capitolato tecnico, e tali da non consentire l’inserimento di contenuti supplementari, limitando il grado di
discrezionalità nell’organizzare lo svolgimento del servizio, e rendendo le offerte omogenee e comparabili tra di loro.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

MOTIVAZIONI

La presente procedura non viene suddivisa in Lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica
tipologia di servizio e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in
lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto;

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Simona Santini

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (A.D.)

Classificazione del documento: Consip Internal

