1

CITTÀ di AULLA

COMUNE di CARRARA

COMUNE di MONTIGNOSO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.
120 DELL’ AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEE
AULLA, RAGNAIA, ALBIANO, CAPRIGLIOLA/AULLA/ALBIANO.
CUI:81003750452202100002- N. GARA 8673345 – CIG 9353478E36
CPV: 60130000-8- SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA
Con il presente avviso si rende noto che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Città del
Comune di Aulla n. 1136 del 18/07/2022 è stato approvato il CSA e allegati del servizio in oggetto, ed è stato
determinato di indire, al fine dell’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEE AULLA,
RAGNAIA, ALBIANO, CAPRIGLIOLA/AULLA/ALBIANO, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett.b) della L.120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del
D.lgs.50/2016, previa consultazione degli operatori individuati sulla base di indagine di mercato;
L’importo a base di gara è pari ad €. 122.388,00, oltre IVA..
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Dal 15 settembre 2022 al 10 giugno 2023
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si è proceduto, in data
18/07/2022, alla pubblicazione sulla piattaforma START, all’Albo Pretorio del Comune di Carrara, all’Albo Pretorio
del Comune di Aulla e in Amministrazione Trasparente del Comune di Aulla, di un avviso pubblico di
manifestazione di interesse, che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle richieste di
partecipazione il giorno 02/08/2022, ore 12.00;
Entro il termine indicato hanno manifestato interesse n. 3 operatori economici; a tali operatori economici, in data
04/08/2022, sono state recapitate, sempre tramite piattaforma Start, le lettere di invito alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto;
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno Lunedì 22 Agosto 2022 ore 9.00.
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs. 50/2016 : le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente
per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’indirizzo URL: https://start.toscana.it.

Carrara, 4 agosto 2022

Il Dirigente 2° Settore Servizi alla Città
Dott.ssa Luciana Micheletti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

