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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

S.U.A. PER IL COMUNE DI FILOTTRANO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA

art. 2, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228);

art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E DEI SOGGETTI DISABILI DAL 01/07/2023 AL 

30/06/2026

CIG: 9657258D66
CUI: 80005330420202100002

Determina a contrarre: n. 37 del 14.02.2023 del Settore Segreteria Affari generali e S.U.A. della 
Provincia di Macerata. 
Codice CPV: 60130000-8 SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA.
Breve descrizione: Procedura aperta finalizzata all’appalto del  servizio del trasporto dei soggetti 
disabili presso il centro Diurno “I Girasoli” e dei soggetti disabili presso l’istituto Santo Stefano per 
terapie riabilitative e del trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado del 
Comune di Filottrano dal 01/07/2023 al 30/06/2026.
Durata  del  contratto:  La  durata  dell’appalto  è  di  3  (tre)  anni  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a 
base di gara. 
Importo a base di gara:
Importo presunto a base di gara: € 803.880,00 (ottocentotremilaottocentottanta/00 euro), Iva 
esclusa.
Oneri  di  sicurezza  per  rischi  da  interferenza  non  soggetti  a  ribasso:  €  3.000,00  (i  costi  della 
sicurezza sono pari a zero, non essendo previsti costi aggiuntivi per rischi di natura interferenziale 
nel prezzo determinato per il servizio in appalto).
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Importo complessivo presunto dell'appalto: € 806.880,00 (ottocentoseimilaottocentottanta/00 
euro), Iva esclusa;
Varianti: NO. Rinnovo: NO. Proroga: NO. Lotti: NO.
1.Criteri  di  aggiudicazione:  la  gara  verrà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice. 

 

Si  comunica  che  sulla  piattaforma  telematica  disponibile  all’indirizzo 
internet  http://sua.provincia.mc.it,  è  stato  pubblicato  il  bando  della 
procedura in oggetto completo della modulistica per partecipare e degli 
allegati tecnici di riferimento.

SCADENZE OFFERTE 21.03.2023, ORE 09.00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.” 

E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. LUCA ADDEI)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28  dicembre 2000,n.  
445,  del  D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  e  norme  
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la  
firma autografa


