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UFFICIO COMUNE GESTIONE GARE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(Articolo 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e articolo 1, comma 32, della legge 190/2012)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
dell’infanzia (privata), primaria e secondaria di primo grado (statali) del Comune di Brugnera e
servizio di accompagnamento per i soli alunni delle scuole dell’infanzia. Anni scolastici 2015/2016 2016/2017 - 2017/2018. CIG 63189133F7.
Amministrazione aggiudicatrice/struttura proponente: Comune di Sacile con sede in piazza del Popolo
n. 65 a Sacile (PN) – Ente capofila della CUC dei Comuni Di Sacile, Brugnera e Caneva (PN), telefono: +39
0434787103, posta elettronica: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it e fax: +39 0434780694
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia (privata), primaria e
secondaria di primo grado (statali) site nel territorio comunale di Brugnera, da effettuarsi secondo le norme
del capitolato tecnico prestazionale, conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e
chiusura delle attività scolastiche, nonché il servizio di accompagnamento per i soli alunni delle scuole
dell’infanzia.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Il servizio di trasporto appartiene alla categoria 2 “Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni
blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta”, CPC 712.
Il servizio di accompagnamento appartiene alla categoria 24 “Servizi relativi all'istruzione, anche
professionale”, CPC 92.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Brugnera. Codice NUTS ITD41.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”
e 80410000-1 “Servizi scolastici vari”.
Valore finale totale dell’appalto: 625.044,00 EUR IVA esclusa
Tipo di procedura: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: determinazione del Comune di Brugnera n.520 del
10/09/2015
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1
Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto: ALIBUS INTERNATIONAL Srl con sede a Pordenone in via San Gregorio
Bassa 4/6
Tempi di completamento del servizio: 36 mesi
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia
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