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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87187-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2015/S 050-087187

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Potenza
Via N. Sauro
Punti di contatto: Unità di Direzione Mobilità — Sport — Politiche giovanili
All'attenzione di: ing. Rocco Robilotta
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415773
Posta elettronica: mobilita@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415707
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.potenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Unità di Direzione AA.GG.II. — Area Regolamentazione e Gestione gare
Piazza Matteotti
Punti di contatto: Ufficio gare
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971415024
Posta elettronica: gare@comune.potenza.it
Fax:  +39 0971415045
Indirizzo internet: http://www.comune.potenza.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87187-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:mobilita@comune.potenza.it
www.comune.potenza.it
mailto:gare@comune.potenza.it
http://www.comune.potenza.it
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Affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
Comune di Potenza.
Codice NUTS ITF51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Trasporto pubblico locale del Comune di Potenza, composto dal trasporto su gomma per complessivi 1 342 543
km/annui e dall'esercizio di n. 4 impianti meccanizzati di risalita (scale mobili ed ascensori).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60112000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore stimato dell'affidamento per il periodo contrattuale (24 mesi) è di 15 228 178,46 EUR di cui:
a) 12 428 178,46 EUR oltre IVA relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l'importo è
comprensivo delle compensazioni per le agevolazione tariffarie 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, con relativo trasferimento alla
stessa dei vincoli residuali a favore della Regione Basilicata, per un importo di 1 045 882 EUR, pari al valore di
mercato di cui sopra);
b) 2 800 000 EUR circa comprensivo dell'IVA relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio
e della valorizzazione commerciale.
Pertanto, tenuto conto dell'opzione precedentemente indicata (proroga di ulteriore 12 mesi), il valore
complessivo del servizio da affidare è stimato in 22 842 267,49 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga di ulteriori 12 mesi dalla data di naturale scadenza.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.1.2016. conclusione 31.12.2017

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 è dovuta garanzia provvisoria di 456 845,35 EUR (a corredo
dell'offerta) pari al 2 % (due per cento), ovvero 1 % (un per cento) per ditte in possesso dei requisiti di cui al
comma 7 dello stesso articolo, del valore complessivo dell'affidamento con impegno del fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva nella misura dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (art. 19, comma 1, del Capitolato
Speciale) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Le garanzie dovranno essere prestate nelle forme di legge.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
1) Contributi Regionali pari a 7 071 244 EUR.
2) Stanziamenti Comunali par a 6 772 670,35 EUR.
3) Ricavi da traffico e da valorizzazione commerciale stimati per 2 800 000 EUR.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Obbligo di acquisto, da parte dell'aggiudicatario, dei beni strumentali —
autobus — di proprietà dell'Ente, funzionali all'effettuazione del servizio. Tali beni verranno ceduti all'impresa
affidataria, con relativo trasferimento alla stessa dei vincoli residuali a favore della Regione Basilicata, per un
importo di 1 045 882 EUR pari al valore di mercato detratti i contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti
individuati dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in possesso di:
1) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio per l'attività di trasporto terrestre di
passeggeri.
2) (per gli operatori che intendono esercitare il servizio di trasporto su gomma) Iscrizione al Registro Elettronico
Nazionale (in sigla R.E.N.).
Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli articoli
38 comma 1, 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, all'articolo
53, comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 1-bis), comma 14 della Legge 383/2001. Non sarà, inoltre,
ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa vigente in materia
di contribuzione obbligatoria (INPS e INAIL). I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che
non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel
disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Con riferimento alla capacità tecnica
e professionale, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, da cui si rilevi:
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1) Il possesso di idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui si rilevi che l'impresa ha fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri
impegni e che la stessa è da ritenersi affidabile sotto il profilo economico finanziario.
2) Un fatturato, conseguito negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di trasmissione del bando di gara alla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e per i quali risultano, alla stessa data, approvati e depositati i relativi
bilanci, relativo al servizio (trasporto pubblico terrestre) da affidare non inferiore, complessivamente, a 22 842
267,69 EUR.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Con riferimento alla capacità tecnica, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si rilevi:
1) Di aver svolto il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, nell'ultimo triennio antecedente la data di
trasmissione del bando alla GUCE, per conto di almeno un Comune con uno sviluppo chilometrico annuo non
inferiore a quello a base di gara (1 342 543) e di aver svolto il predetto servizio senza demerito.
2) Di essere in possesso di certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI-EN ISO 9001
(versione aggiornata) conseguita per servizi di trasporto terrestre di passeggeri e rilasciata da enti certificatori di
rilevanza comunitaria.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Regolamento (CE)
1071/2009 — D.M. Trasporti 291/2011.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Elemento tecnico/qualitativo. Ponderazione 60
2. Elemento economico (prezzo). Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.5.2015 - 13:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 210 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.5.2015 - 10:00
Luogo:
Sala Gare, Piazza Matteotti — Potenza.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Soggetti legittimati a
partecipare e a formulare osservazioni sulla regolarità di svolgimento della gara.
Quando non sia presente il legale rappresentante dell'impresa, o riunione d'imprese, o consorzio, si richiederà
l'esibizione di una idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona presente. Coloro che non saranno in
grado di dimostrare la legittimazione a partecipare in nome e per conto dell'offerente non potranno partecipare
alla seduta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
CIG: 6156098CC4.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.potenza.it — sezione «Bandi e gare».
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare la visita dei luoghi dove verrà
eseguito il servizio di cui trattasi nonché prendere visione dei mezzi che verranno ceduti dall'Ente. Il sopralluogo
dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente, ovvero, in
caso di raggruppamento, di una delle imprese raggruppate, o da altro personale dipendente, appositamente
delegato.
Per effettuare la visita dei luoghi è necessario inoltrare richiesta all'Unità di Direzione «Mobilità — Sport —
Politiche Giovanili» e concordare, previo appuntamento telefonico al numero +39 0971415773, modalità
e termini del sopralluogo da effettuarsi entro il 30.4.2015, alla presenza di persona incaricata dall'Unità di
Direzione sopra citata. Allo scopo di garantire segretezza e serietà delle offerte, il soggetto che effettui per
un concorrente la visita dei luoghi non potrà farlo per conto di altro partecipante alla gara. Laddove dovesse
verificarsi la fattispecie, le offerte saranno escluse.
La stazione appaltante 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 stazione appaltante.

www.comune.potenza.it
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Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva
comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna delle offerte presentate dovesse
risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purchè ritenuta congrua.
Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto
del bando e del successivo avviso sul risultato della procedura di affidamento, presumibilmente ammontanti a
circa 2 000 EUR, IVA compresa, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in 22 842,27,00 EUR.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Basilicata
Via Rosica
85100 Potenza
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Può essere proposto ricorso innanzi all'organo
indicato entro il temine previsto dagli artt. 119 e seguenti del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
9.3.2015


