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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176444-2011:TEXT:IT:HTML

I-Torino: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2011/S 107-176444
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Agenzia per la mobilità metropolitana
Via Belfiore, 23/c
Contatto: agenzia per la mobilità metropolitana - servizio giuridico contratti e personale
All'attenzione dott. Antonio Camposeo
10125 Torino
ITALIA
Telefono +39 0113025211
Posta elettronica: garatpl@mtm.torino.it
Fax +39 0113025200
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice http://www.mtm.torino.it
Profilo di committente http://www.mtm.torino.it/it/agenzia/bandi-e-concorsi/gare-trasporto-pubblico
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: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Altro Trasporto pubblico locale
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
Procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana
di Torino.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 2
Luogo principale di esecuzione: Ambito metropolitano di Torino.
Codice NUTS ITC11

II.1.3)

L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Torino - codice CIG:
n. 2629927C67.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
60130000 - MF05

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8)

Divisione in lotti
No

II.1.9)

Ammissibilità di varianti
No

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
Il valore stimato dell’affidamento per l’intero periodo contrattuale, pari a 6 anni, è di € 59.820.000,00 di cui:
a) € 33.720.000,00 oltre I.V.A. relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio; l’importo è
comprensivo:
— delle compensazioni per le agevolazione tariffarie degli obblighi di servizio relativi alla libera circolazione,
come disposti dalla Regione Piemonte, così come descritto nell’Allegato 4 al disciplinare di gara,
— dell’adeguamento annuale, così come previsto dall’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 422/1997, calcolato in
ragione dello 0,75 % a partire dal secondo anno contrattuale.
b) € 26.100.000,00 al netto dell’I.V.A. relativi ai ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, tenuto
conto anche della ripartizione degli introiti tariffari generati nell’ambito del sistema tariffario integrato FORMULA,
afferenti ai servizi oggetto dell’affidamento; l’importo è stimato, per l’anno 2010, sulla base delle dichiarazioni
delle società che gestiscono il servizio, moltiplicando il valore dichiarato a consuntivo (€ 4.350.000,00) per i sei
anni di durata del contratto, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

II.2.2)

Opzioni
No

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
Art. 6 del disciplinare.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
D.Lgs. 422/1997 - L.R. Piemonte 1/2000 - Compensazioni economiche degli obblighi di servizio - proventi della
gestione (ricavi tariffari - ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale) contributi a copertura degli oneri dei pregressi CCNL di settore a carico dello Stato

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
In caso in cui un raggruppamento temporaneo d’imprese o un consorzio ordinario di concorrenti (costituito o
costituendo) risultasse aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto a trasformarsi/costituirsi in consorzio
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stabile o società di capitali entro tre mesi dall’aggiudicazione e prima della stipula del contratto di servizio, pena
la revoca.
A tal fine i predetti soggetti dovranno produrre, in sede di offerta un piano organico per la costituzione del
consorzio stabile o società di capitali, con durata almeno pari a quella dell’affidamento e con l’impegno dei soci
a non alienare la quota senza autorizzazione.
III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Abilitazione alla professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori D.Lgs 395/2000 Direttiva del Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996.

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Articolo 4 e articolo 5 e relative
articolazioni del disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Articoli 5.1.2, 5.2, 5.3, 7.6.6, 7.7, 7.8 e
7.11 e relative articolazioni del disciplinare.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Articoli 5.1.2, 5.2, 5.3 e relative articolazioni del disciplinare.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Articoli 5.1.3, 5.2, 5.3, 7.6.7, 7.7, 7.8 e 7.11 e relative articolazioni del disciplinare.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Articoli 5.1.3, 5.2, 5.3 e relative articolazioni del disciplinare.

III.2.4)

Appalti riservati
No

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Sì
Art. 1 comma 3 del D.Lgs 395/2000 - Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre
1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996.

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

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
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1. valore unitario medio delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio. Ponderazione 30
2. progettazione dei servizi. Ponderazione 25
3. modalità di gestione e qualità dei servizi. Ponderazione 35
4. informazione e promozione dei servizi. Ponderazione 10
IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
(n. CIG 2629927C67)

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento No

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.7.2011 - 12:00

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/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
No
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura prevede oltre alle condizioni di partecipazione indicate nei punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) il
possesso di requisiti relativi all'organizzazione aziendale per sistemi di gestione così come previsto agli articoli
5.1.4, 5.2, 5.3, 7.6. 7.7, 7.8 e 7.11 e relative articolazioni del disciplinare.
Nel disciplinare di gara i criteri di aggiudicazione sono articolati in elementi di valutazione che a loro volta
saranno oggetto di sub articolazione, previa approvazione di apposito provvedimento adottato prima della
scadenza del termine di presentazione delle candidature.
Il disciplinare di gara è disponibile sul profilo di committente dell'Agenzia per la mobilità metropolitana indicato
nel precedente punto I.1. Sono allegati al disciplinare: Allegato 1 (Elenco dei servizi); Allegato 2 (Programmi di
esercizio);
Allegato 3 (sistema tariffario);
Allegato 4 (sistema di tariffazione integrata "formula";
Allegato 5 (libero accesso ai servizi);
Allegato 6 (sistema di bigliettazione integrata Piemonte);
Allegato 7 (sistema di monitoraggio denominato OTX).
Il capitolato ed i relativi allegati saranno resi disponibili unitamente alla lettera d'invito.
L'art. 7 del disciplinare a cui si rimanda, contiene le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura ristretta.
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Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi
e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito
dai concorrenti. I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo
esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
Con la lettera d'invito sarà richiesto di provvedere al versamento della contribuzione all'Autorita di vigilanza
sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266. Il contributo dovrà essere
effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’Autorità, secondo quanto stabilito con le istruzioni
operative in vigore pubblicate all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.
E' fissato al 21 giugno 2011 il termine per la richiesta di chiarimenti. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul profilo di committente entro il 27 giungno 2011.
Con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 227 del 1.6.2011 è stato individuato quale responsabile del
procedimento il dott. Antonio Camposeo.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
corso Stati Uniti n. 45
10129 Torino
ITALIA
Telefono +39 0115576411

VI.4.2)

Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
corso Stati Uniti n. 45, Torino, ITALIA, telefono +39 0115576411.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
1.6.2011
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