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Oggetto: Avviso di indizione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, 

convertito, con modificazioni, in Legge 120/2020, della procedura negoziata per il 

Servizio di trasporto collettivo a mezzo autobus per la Città di Torino. Triennio 

2021/2023. 

  

 

La Città di Torino intende procedere all’acquisizione del Servizio di trasporto 

collettivo a mezzo autobus per il triennio 2021/2023, mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 76/2020 – 

art. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 120/2020.  

La gara avverrà con le modalità previste dalla procedura telematica di negoziazione 

condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – Bando 

“Servizi” – categoria merceologica “Servizi di trasporto e noleggio”, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

450, della Legge 296/2006. 

L’importo a base di gara per il servizio è previsto in Euro 80.181,82, oltre Euro 

8.018,18 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 88.200,00, così ripartito: 

- anno 2021: Euro 29.400,00; 

- anno 2022: Euro 29.400,00; 

- anno 2023: Euro 29.400,00. 

Tali importi rappresentano il controvalore massimo utilizzabile dalla stazione 

appaltante per il Servizio di trasporto collettivo a mezzo autobus per la Città di Torino in 

ciascun anno, senza che la stessa abbia alcun obbligo di rispetto puntuale né dell’intero 

utilizzo. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare e/o rinnovare il contratto per 

una durata pari ad ulteriori 6 mesi, ai sensi degli artt. 106, comma 1, lett. a) e 35, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro 14.000,00, al netto di I.V.A. e/o di 

altre imposte e contributi di legge. 



 

 

 

Inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ripetizioni del 

servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo di 

Euro 14.000,00.  

Nei succitati importi si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le 

spese ed ogni altro onere inerente all’esecuzione del servizio medesimo. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, in Legge 120/2020, 

ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con le 

modalità indicate dalla Richiesta di Offerta che sarà inviata agli operatori economici iscritti 

al M.E.P.A. per la sopra indicata sottocategoria merceologica “Noleggio di autobus e 

pullman con autista” del Bando “Servizi” – categoria merceologica “Servizi di trasporto e 

noleggio”. 

Lo sconto percentuale di aggiudicazione, indicato nell’offerta economica presentata 

in sede di gara, sarà impegnativo per tutta la durata del servizio e non potrà essere soggetto 

a revisione alcuna, in ragione delle variazioni dei prezzi che comunque dovessero 

verificarsi durante il periodo contrattuale. 

Il servizio ha per oggetto il trasporto collettivo a mezzo autobus/pullman con 

conducente, sul territorio cittadino, regionale e nazionale o all’estero, con prevalenza di 

percorrenze nel territorio comunale ed intercomunale della città di Torino, e pertanto resta 

a carico dell’aggiudicatario il percorso (andata e ritorno) dal proprio deposito al punto di 

raccolta. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (requisiti di capacità tecnica e 

professionale), in sede di presentazione della documentazione di gara, i concorrenti 

dovranno, pertanto, dichiarare di disporre di almeno un deposito mezzi ubicato in Comuni 

distanti non più di 50 km dalla città di Torino, o l’impegno a disporre di tale deposito entro 

il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’aggiudicazione dell’appalto. 

Ai concorrenti sarà altresì richiesto il rispetto dei requisiti di idoneità morale previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, 

del medesimo decreto (iscrizione registro C.C.I.A.A.), nonché il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

D.Lgs. 81/2008, negli ulteriori provvedimenti normativi pertinenti attualmente in vigore ed 

in quelli che venissero eventualmente emanati durante l'esecuzione dell'appalto. 

I concorrenti dovranno, inoltre, impegnarsi a rispettare, per tutti i propri addetti, gli 

standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale in 

vigore per il settore relativo alle prestazioni appaltate e dagli accordi territoriali stipulati 

dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 

oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 



 

 

 

La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 3819 del 28/10/2020; le 

Richieste di Offerta (RdO) verranno inviate, attraverso la piattaforma del M.E.P.A., a tutti 

gli operatori economici che risulteranno iscritti al Bando “Servizi” – categoria 

merceologica “Servizi di trasporto e noleggio” – sottocategoria “Noleggio di autobus e 

pullman con autista”. 

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito alla procedura di gara 

indetta potranno essere reperiti presso i seguenti recapiti:  

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Sig. Massimo ACCORNERO  

- Tel.  011.01134118 

- Fax: 011.01134125 

- e-mail: massimo.accornero@comune.torino.it 

 


