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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264587-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
2017/S 129-264587

Agenzia della Mobilità Piemontese, Corso Marconi 10, Servizio Giuridico, Torino 10125, Italia.
Telefono:  +39 0113025200. Fax:  +39 0113025200. Posta elettronica: info.gare@mtm.torino.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2.1.2016, 2016/S 001-000062)

 
Oggetto:
CPV:60210000, 60112000
Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
Servizi di trasporto pubblico terrestre
anziché:

II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:
—.
—.
—.
II.3) Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 1.1.2017
Durata in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
III.1.6) Altre condizioni particolari:
[...]
La durata contrattuale di cui al punto II.3) è da intendersi di 36 mesi prorogabili di altri 36 mesi sulla base delle condizioni
di contratto.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria:
—.
—.
—.
III.2.2) Requisiti tecnici:
—.
—.
—.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
—.
VI.1) Informazioni complementari:
—.
—.
leggi:

II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:
Km di servizi di trasporto pubblico di passeggeri: 6 000 000 treni-km
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 80 000 000 e 85 000 000 EUR.
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II.3) Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 9.12.2018
Durata in mesi: 120
III.1.6) Altre condizioni particolari:
[...]
La durata contrattuale di cui al punto II.3) è prorogabile sino a ulteriori 60 mesi sulla base del programma di investimenti
realizzato dall'operatore (art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio).
III.2.1) Capacità economica e finanziaria:
Iscrizione al Sistema di Qualificazione — Concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità
piemontese (cfr. http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandidi-gara-e-contratti/sistema-di-qualificazione-
deiconcessionari-di-tpl).
Livello minimo di standard eventualmente richiesti:
Iscrizione alla Categoria C — Classe C2 del Sistema di qualificazione.
III.2.2) Requisiti tecnici:
Iscrizione al Sistema di Qualificazione — Concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Agenzia della mobilità
piemontese (cfr. http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandidi-gara-e-contratti/sistema-di-qualificazione-
deiconcessionari-di-tpl).
Livello minimo di standard eventualmente richiesti:
Iscrizione alla Categoria C — Classe C2 del Sistema di qualificazione.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
VI.1) Informazioni complementari:
Ai fini della selezione dell'operatore economico a cui affidare la concessione di servizi l'Agenzia si avvale del Sistema
di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsto dall'art. 21 del Sistema
medesimo.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia della Mobilità Piemontese, Corso Marconi 10, Servizio Giuridico, 10125 Torino, IT. Telefono: +39 0113025200.
Posta elettronica: info.gare@mtm.torino.it . Fax: +39 0113025200. Indirizzi internet: http://www.mtm.torino.it http://
mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-trasporto-pubblico
Altre informazioni complementari
Si avvisa che la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto deve pervenire
entro il trentesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente «avviso relativo a informazioni
complementari» sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Le manifestazioni di interesse presentate in data successiva al predetto termine non saranno prese in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'indirizzo PEC dell'Agenzia: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 
oltre che per conoscenza all'indirizzo e-mail info.gare@mtm.torino.it 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata dagli operatori economici già iscritti al Sistema di qualificazione
nella Categoria C — Classe C2.
La manifestazione d'interesse potrà altresì essere presentata dagli operatori economici che avranno presentato domanda
di iscrizione al Sistema di qualificazione nella Categoria C — Classe C2 entro il trentesimo giorno solare successivo alla
data di pubblicazione del presente «avviso relativo a informazioni complementari».
Le informazioni inerenti la procedura di affidamento saranno rese pubbliche sul profilo di committente dell'Agenzia
all'indirizzo http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-trasporto-pubblico e nelle
pagine collegate.
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