
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
A  SUPPORTO  DELLE  ATTIVITA’  INERENTI  LA  GESTIONE  DEL  TRASPORTO  PUBBLICO
LOCALE  SU  GOMMA  (T.P.L.)  DI  COMPETENZA  DELL’UFFICIO  TERRITORIALE  T.P.L.  DI
AREZZO

CIG: 879474010B

CPV: 60100000-9 - Servizi di trasporto terrestre 

Gara ANAC: n. 8186560
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Stazione  Appaltante:  PROVINCIA  DI  AREZZO,  Piazza  della  Libertà,  n.  3  –  52100  Arezzo,

ww.provincia.arezzo.it., P  ec:  protocollo.provar@postacert.toscana.it  

Codice IPA: IGT3BQ.

Responsabile  Unico  del  Procedimento: Dott.  Patrizio  Lucci,  Dirigente  del  Settore  Legale,

Amministrativo, Pari Opportunità.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione

Toscana Firenze tel. 0810084010, e-mail start.oe@pa.i-faber.com.

I  documenti  di  gara  sono  disponibili  con  accesso  libero,  illimitato  e  diretto  nel  sito:

https://start.toscana.it.

Le  Offerte  vanno  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica  collegandosi  tramite  il  sito

https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.

Procedura  di  Gara: aperta,  su piattaforma telematica  START,  e  con applicazione  del  criterio

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei

contratti pubblici, e sue successive modifiche ed integrazioni (nel prosieguo: Codice).

Importo a base d’asta: Euro 70.000=  (Euro settantamila/00),  per il periodo di due anni a far data

dalla stipula del contratto che si presume possa intervenire nel mese di agosto 2021,  soggetti a

ribasso, al netto di Oneri Previdenziali ed IVA. La durata dell’affidamento in gestione può essere

prorogata per un periodo massimo di  12 (dodici) mesi, fino a raggiungere un importo massimo

totale, comprensivo di quello messo a gara, di € 105.000,00= (Euro centocinquemila/00), oltre IVA.

Finanziamento: Regionale.

Operatori  Economici ammessi a partecipare:  tutti gli  Operatori  Economici di cui all’art. 45 del

D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. 

Requisiti di partecipazione: quelli indicati nel Disciplinare di Gara. 

Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e gli altri documenti consultabili e scaricabili nel

sito internet  https://start.toscana.it.

Subappalto: non è ammesso il Subappalto.

SCADENZA  FISSATA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: le  Offerte  dovranno

pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del giorno 05/08/2021.

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni

180 dal termine di ricevimento delle Offerte. 

APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta  pubblica  di  apertura  delle  Offerte  ore 9:00 del

06/08/2021,  presso gli Uffici della Provincia di Arezzo, posti in Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: specificate nel Capitolato Prestazionale e negli Atti di Gara

visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/

Arezzo, 12 luglio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Patrizio LucciIl documento è stato firmato da: LUCCI PATRIZIO

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 14-07-2021
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


