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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414036-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Servizi di trasporto mediante condutture
2021/S 156-414036

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del Comune di Porcari
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio di trasporto scolastico

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per conto del Comune di Porcari per l'appalto del servizio di trasporto scolastico

II.1.2) Codice CPV principale
60300000 Servizi di trasporto mediante condutture

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento per conto del Comune di Porcari del servizio di trasporto 
scolastico degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel 
Comune di Porcari, nonché lo svolgimento del servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed 
educative (uscite/gite) in ambito comunale o extra comunale e per le attività extra scolastiche (centri estivi, corsi 
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di nuoto ecc…) promosse dall’Amministrazione Comunale, secondo quanto dettagliato nel Capitolato speciale 
d’appalto e negli altri documenti disponibili sulla piattaforma Start.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 202 500.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Porcari (LU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di inizio e 
fine delle attività scolastiche, con le modalità descritte nell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto e secondo i 
percorsi indicativamente individuati nel DETTAGLIO PERCORSI (All. A);
L’oggetto dell’appalto ricomprende:
- Il servizio di trasporto scolastico degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado ubicate nel Comune di Porcari
- Il servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative (uscite/gite) in ambito comunale o 
extracomunale per un totale indicativo annuo di n. 280 km
- Il servizio di trasporto per le attività extra scolastiche (centri estivi, corsi di nuoto ecc…) promosse dall’ 
Amministrazione Comunale per un totale indicativo annuo di n. 50 km
- il servizio di consegna alle famiglie di eventuali comunicazioni e materiali a stampa, provenienti dalla 
Amministrazione Comunale;
- il servizio di coordinamento e raccordo, da svolgersi presso le sedi degli uffici comunali individuate dalla 
Amministrazione mediante personale della ditta aggiudicataria, fermo restando la dipendenza gerarchica e 
funzionale nei confronti della ditta medesima. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per il suddetto 
personale, la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi 
responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività 
previste.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: off. tecnico/qualitativa 70
Costo - Nome: offerta economicamente più vantaggiosa / Ponderazione: off. economica 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica: Ove, alla data di scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto 
affidatario, l’attuale gestore è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo 
soggetto, in ogni caso per un periodo massimo di mesi sei.

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
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 109-287128

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta per conto del Comune di Porcari per l'appalto del servizio di trasporto scolastico

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/08/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CTM–CONSORZIO TOSCANO MOBILITA’- SOC. COOP. CONSORTILE, consorzio 
stabile, C.F./P.I. 06181450484, con le consorziate esecutrici TOURISTATA BUS di Bottaini Marzia & C. S.n.c., 
C.F./P.I. 01462400472, e MIX Service S.r.l. a socio unico C.F./P.I. 01142910528
Indirizzo postale: Via G. Carducci n. 39 - S. Giuliano Terme
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Codice postale: 55017
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 555 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 484 071.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, stimato in un massimo di 6 mesi. In tal caso l’attuale 
gestore è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo
soggetto. Importo presunto € 92.500 ,00 Iva esclusa. Il Comune si riserva la facoltà di ripetizione 
dell'affidamento del servizio per ulteriori 3 anni agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere ai sensi dell'art. 63 
Comma 5 del D.lgs 50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/08/2021
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