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AVVISO DI GARA 

Comune di Potenza – Unità di Direzione Mobilità Sport Politiche Giovanili – Via N. 

Sauro - www.comune.potenza.it - R.U.P. ing. R. Robilotta - Tel. 0971415773 - fax 

0971415707 – e-mail mobilità@comune.potenza.it.   

Con determina di questa Unità di Direzione n. 46/2015, è indetta ai sensi del D.Lgs. 

163/2006, procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto 

pubblico locale - CIG 6156098CC4.  

L’affidamento, per la durata di 24 mesi (con decorrenza dal 01/01/2016), con facoltà per 

l’Amministrazione di chiedere la proroga per un periodo massimo di ulteriori  12 mesi, 

ha ad oggetto il servizio di Trasporto Pubblico nel territorio del Comune di Potenza, 

composto dal trasporto su gomma (per complessivi km 1.342.543/annui) e dall’esercizio 

di quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori). 

Il valore complessivo del servizio da affidare è stimato in € 22.842.267,49.  

Il valore dell’affidamento per il periodo contrattuale ( 24 mesi) è di € 15.228.178,46 di 

cui: a) € 12.428.178,4, oltre IVA, relativi alle compensazioni economiche degli obblighi 

di servizio (al lordo del valore di mercato, detratti i contributi pubblici ricevuti all’atto 

dell’acquisto, dei beni strumentali – autobus - funzionali all’effettuazione del servizio. 

Tali beni verranno ceduti all’impresa affidataria per un importo di € 1.045.882,00); b) € 

2.800.000,00 circa, IVA inclusa, relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei 

titoli di viaggio e della valorizzazione commerciale. 

La documentazione di gara è consultabile presso questa Unità ed è altresì disponibile sul 

sito dell’Ente. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di 

aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare di gara. 

Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del 

giorno 12/05/2015.  
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Per il giorno 15/05/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Gare dell'Ente (Piazza Matteotti), 

è fissata la seduta pubblica per l’inizio della gara.  

Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% del 

valore complessivo dell’affidamento(art. 75 del D. Lgs. 163/2006). L’aggiudicatario 

dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) e stipulare 

apposite polizze assicurative (artt. 19 e 20 del Capitolato).  

L’affidamento è finanziato con contributi regionali, con stanziamenti comunali e con 

ricavi da traffico e da valorizzazione commerciale. I pagamenti avverranno secondo le 

modalità specificate dal capitolato speciale (art. 4). Il concorrente è vincolato alla 

propria offerta per 210 giorni dalla data di presentazione della stessa. Organo 

competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata (via Rosica, 86 – Potenza), 

nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.  

L’Ente si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le 

eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali, e/o precisazioni, che si 

dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o 

precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della S.A.. 

Il presente bando è stato inviato alla GUCE il 9 marzo 2015. 

          F.to Il Dirigente: ing. R. Robilotta 


