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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313443-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2014/S 177-313443

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Perugia Unità Operativa Servizi Educativi e Edilizia Scolastica
Corso Vannucci 19
All'attenzione di: Dott. Fabio Zepparelli
06121 Perugia
ITALIA
Telefono:  +39 075577-3834/2426
Posta elettronica: e.paesani@comune.perugia.it
Fax:  +39 075577-3913/2661
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.perugia.it/bandi

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto scolastico e per soggetti diversamente
abili — CIG 5868906670.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio del
Comune di Perugia.
Codice NUTS ITE21

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313443-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:e.paesani@comune.perugia.it
www.comune.perugia.it/bandi


GU/S S177
16/09/2014
313443-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

2/3

16/09/2014 S177
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/3

La presente concessione ha per oggetto i servizi di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, attualmente in attività sul territorio comunale, e di
trasporto per soggetti diversamente abili.
La durata della concessione è fissata in anni uno.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 281 471,84 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA U.O. SERVIZI EDUCATIVI E EDILIZIA SCOLASTICA N. 176 DEL
29/08/2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 151-271640 del 8.8.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Concessione del servizio di trasporto scolastico e per soggetti diversamente abili — CIG
5868906670
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

29.8.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
A.C.A.P. — Autonoleggiatori Consorziati Artigiani Perugia — società cooperativa
Via G. Perari 25
06125 Perugia
ITALIA
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 281 600 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 281 471,84 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 1

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:
Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. servizi educativi e edilizia scolastica, Dott. Ing. Fabio
Zepparelli.
Il presente avviso di aggiudicazione dell'appalto è pubblicato sul portale dell'ente all'indirizzo
www.comune.perugia.it/bandi.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Umbria
Via Baglioni
06121 Perugia
ITALIA
Telefono:  +39 0755755311
Fax:  +39 07557322548

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso è ammesso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando e dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006
e smi.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.9.2014

www.comune.perugia.it/bandi

