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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267461-2012:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale
2012/S 160-267461

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE, DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI, SETTORE SERVIZI DI TPL, 50100Firenze, ITALIA. Tel.  055 438 4323. Fax  055. 438 4316

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI dell'art. 30 DEL D.LGS. 163/2006

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per
l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana
( Cod. CIG. 376562540D )
Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51 L.R. 38/2007 – Delibera G.R. n. 1259 del 27/12/2011.
Elementi della procedura e del contratto:
A) Oggetto del contratto:

Il contratto ha oggetto l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'ATO
regione toscana per complessivi KM/Bus annui stimabili in 90.000.000 di Km suscettibili di variazione in misura
di +/- 20%.

B) Importo stimato del contratto (base di gara):
Il corrispettivo a base di gara è stimato in Euro 190.000.000,00 annui (escluso IVA) suscettibile di variazione in
misura di +/- 20%.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla pubblicazione in G.U.R.I.

C) Durata o termine di esecuzione del contratto:
108 mesi dalla stipula del contratto.

D) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 tutti i
soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla pubblicazione in G.U.R.I.

E) Condizioni di partecipazione
- requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs.163/2006:
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura non inferiore al 30% e comunque in
misura maggioritaria.
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla pubblicazione in G.U.R.I.
Requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria:
1. fatturato globale d'impresa non inferiore negli ultimi tre esercizi finanziari a Euro 600.000.000,00
2. esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di gara, di servizi di
trasporto pubblico di linea, su gomma, effettuati sulla base di orari programmati e ad offerta indifferenziata per
un ammontare non inferiore a 216.000.000 di KM/bus

F) Criterio di aggiudicazione:
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Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, in base ai seguenti criteri di
valutazione:
- economici 40 punti
- tecnici 60 punti
Per ulteriori precisazioni si rinvia alla pubblicazione in G.U.R.I.

G) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso affidamento:
Avviso di Preinformazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 163/2006 pubblicato sulla GUCE il 24/12/2011 S/ 248 –
403663.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 31/10/2012.
al seguente indirizzo: Regione Toscana - Area di Coordinamento Trasporti - Via Bardazzi n. 19 - 50127 Firenze
(IT)
inoltrate con le seguenti modalità: la lettera di manifestazione d'interesse, trasmessa a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno, oppure tramite corriere o consegnata a mano all'indirizzo sopra riportato, redatta
in lingua italiana, dovrà essere contenuta in plico sigillato che assicuri la riservatezza del contenuto della
manifestazione d'interesse e recante la seguente dicitura: “Affidamento in concessione di servizi di trasporto
pubblico locale su gomma nell'ATO Regione Toscana”.
La lettera di manifestazione d'interesse dovrà contenere esclusivamente:
- denominazione o ragione sociale del soggetto che manifesta l'interesse a partecipare;
- l'indirizzo al quale dovrà essere inoltrata la lettera d'invito a presentare offerta e la relativa documentazione.
In questa fase non devono essere dichiarati i requisiti di partecipazione.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre le ore 12.00 del
31/10/2012.

H) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si rinvia alla pubblicazione in G.U.R.I.


