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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Indirizzo postale: VIALE EUROPA, 26

Città: LIGNANO SABBIADORO

Codice NUTS: ITH42 Udine

Codice postale: 33054

Paese: Italia

Persona di contatto: FRANCESCO LENARDI

E-mail: stazione.appaltante@lignano.org 

Tel.:  +39 0431-409119-134

Fax:  +39 0431-73288

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.lignano.org

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.lignano.org/

amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti-art-37/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it/

web/index.html

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune 

di Lignano Sabbiadoro – periodo 16.04.2022 – 31.08.2025

II.1.2) Codice CPV principale

60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune 
di Lignano Sabbiadoro – periodo 16.04.2022 – 31.08.2025

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 1 760 064.55 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH Nord-Est

Codice NUTS: ITH42 Udine

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune 

di Lignano Sabbiadoro – periodo 16.04.2022 – 31.08.2025

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 952 011.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Inizio: 16/04/2022

Fine: 31/08/2025

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

Alla scadenza del contratto l’appalto può essere rinnovato di ulteriori 2 anni ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del 

Capitolato

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 

1, lettera a) del Codice, secondo quanto previsto al comma 6 dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto del 

Servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune di Lignano Sabbiadoro periodo 16.04.2022 – 

31.08.2025.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 10/03/2022

Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 10/03/2022

Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. F.V.G.

Città: TRIESTE

Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ex art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

01/02/2022
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