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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209975-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2022/S 077-209975

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Firenze - C.F. 80016450480
Numero di identificazione nazionale: C.F. 80016450480
Indirizzo postale: Via Cavour 9
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Otello Cini
E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Tel.:  +39 0552760/619/772/768/769/928/035
Fax:  +39 0552761256
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.fi.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo 
di istruzione
Numero di riferimento: S195

II.1.2) Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di educazione fisica, iscritti alle scuole 
secondarie di II grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze sprovviste o carenti di palestre, suddiviso 
in sei lotti, per il periodo dal 15/10/2022 - 31/05/2023 e 15/10/2023 – 31/05/2024 al 31/05/2024 con eventuale 
rinnovo fino al 31/5/2026

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 085 600.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
- Lotto 1 CIG 9180217AB7
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituto Machiavelli Capponi Firenze- Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di 
educazione fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- Importo a base di 
gara € 304.500,00

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: 609 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 304.500,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
- Lotto 2 CIG 9180242F57
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituto Pascoli e Liceo Castelnuovo - Firenze- Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati 
nell'attività di educazione fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- 
Importo a base di gara € 182.700,00

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: 365 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 182.700,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
- Lotto 3 CIG 91802684CF
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Liceo Alberti - Firenze- Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di educazione 
fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- Importo a base di gara € 
203.000,00

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: 406 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 203.000,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
- Lotto 4 CIG 918031291D
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituti Marco Polo e Benvenuto Cellini - Firenze- Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati 
nell'attività di educazione fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- 
Importo a base di gara € 203.000,00

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: 406 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 203.000,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
Lotto 5 CIG 918034652D
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Liceo Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Angoletti Sesto Fiorentino, Istituto Angoletti Campi Bisenzio, 
Istituto Calamandrei – Sesto Fiorentino - Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di 
educazione fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- Importo a base di 
gara € 324.800,00

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: 649 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 324.800,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici di secondo grado 
Lotto 6 CIG 91804001BE
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituti Scolastici di Empoli e Fucecchio - Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di 
educazione fisica per il periodo dal 15/10/2022 al 31/05/2023 e dal 15/10/2023 al 31/05/2024- Importo a base di 
gara € 324.800,00

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: 649 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/10/2022
Fine: 31/05/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 
15/10/2024 al 31/05/2025 e dal 15/10/2025 al 31/05/2026, per il seguente medesimo importo al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge: € 324.800,00

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nel 
disciplinare di gara. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del codice, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16 ter del D.Lgs. del 2001 n. 165 e che non accettino le clausole contenute nel protocollo di intesa con le 
organizzazione sindacali approvato con deliberazione del consiglio metropolitano n. 48 del 30.5.2018. Devono 
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possedere iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Devono altresì possedere Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) – Trasporto 
persone e Autorizzazione ai sensi della L.218/2003 all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante 
noleggio di autobus.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) — Trasporto persone e Autorizzazione ai sensi della 
L.218/2003 all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/05/2022
Ora locale: 16:00

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: 24/05/2022
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Atto a contrarre n. 803 del 8.4.22. Gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla gara, a tutte le 
norme e condizioni di cui al presente bando, al disciplinare di gara e agli altri elaborati per la rimessa dell’offerta 
pubblicati sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
L’offerta è corredata per ciascun lotto da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara escluso 
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progettazione. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% per le motivazioni riportate del disciplinare di gara. 
RUP: Ing. Carlo Ferrante. Le eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno 
pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Toscana. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal termine dalla pubblicazione in 
GURI

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0552776427

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2022
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