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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364824-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pomezia: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2019/S 148-364824

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Stazione unica appaltante città di Pomezia — Aprilia — Ardea
Piazza Indipendenza 8
Pomezia — Roma
00071
Italia
Persona di contatto: Arch. Paolo Terribili
Tel.:  +39 0692018715
E-mail: paolo.terribili@comune.aprilia.lt.it 
Fax:  +39 0692018706
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.pomezia.rm.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.aprilia.lt.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_comunediaprilia
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_comunediaprilia

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Comuni — enti locali

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento servizio trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma.
Numero di riferimento: TRAPU_09

II.1.2) Codice CPV principale
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60112000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma
nel territorio di Aprilia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 373 571.20 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI44
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Aprilia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio del Comune di Aprilia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 100
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 373 571.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’ente affidante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1
anno, per un importo di 791 190,40 EUR, al netto di IVA.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla
sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva
ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi patti e
condizioni del presente contratto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di idoneità professionale:
1) i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente o equipollente titolo
comunitario per le imprese straniere;
b) idoneità all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori, o equipollente titolo comunitario per le
imprese straniere;
c) iscrizione al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) delle imprese di trasporto di persone su strada o
equipollente titolo comunitario per le imprese straniere.
I requisiti di cui alla lettera a, b, c:
In caso di raggruppamenti temporanei di tipo e di consorzi ordinari di concorrenti, tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento o del consorzio dovranno possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c);
In caso di partecipazione di consorzi stabili o consorzi tra imprese artigiane i requisiti di cui alle lettere a), b), c)
dovranno essere posseduti:
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del codice, direttamente dal consorzio medesimo,
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Al fine della partecipazione, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di natura
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso la produzione dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un fatturato globale
almeno pari al valore complessivo della presente gara (1 582 380,00 EUR);
b) dichiarazione di aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un fatturato specifico
pari almeno al 60 % del valore complessivo della presente gara (949 428,00 EUR).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In ossequio alla previsione contenuta nell’art. 83, comma V) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che
la stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato
aziendale.
La richiesta di un fatturato è giustificata dalla necessità di selezionare attraverso la presente procedura
operatori economici dotati anzitutto di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto
tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’aggiudicatario con l’impegno prescritto dal contratto
aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello
qualitativo dei servizi resi. Le prevalenti ragioni di interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un
concorrente capace di sostenere l’impegno contrattuale in modo da favorire le Amministrazioni nel perseguire
obiettivi di interesse generale.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII), parte I), del codice:
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— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
modello unico o la dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Al fine della partecipazione, i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di natura
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso la produzione dei seguenti documenti:
c) dichiarazione ad avere la disponibilità di un parco veicolare di almeno 11 mezzi aventi le caratteristiche
dimensionali indicate nel capitolato speciale e negli allegati tecnici, adeguati e idonei all’effettuazione del
servizio entro 90 giorni dalla data di avvio del servizio;
d) dichiarazione di aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un volume di servizi di
trasporto non inferiore a 1 254 000 di km (i.e. tre volte quello annuo posto a base di gara);
e) dichiarazione di aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, un volume di servizi di
trasporto analogo a quello oggetto di gara non inferiore a 752 400 di km (60 % di quanto indicato alla lettera d);
f) dimostrazione di aver svolto almeno un contratto avente oggetto analogo a quello del presente affidamento,
nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando, in favore di altro ente locale avente una popolazione
residente non inferiore a 30 000 abitanti per un periodo almeno pari a 3 anni (c.d. contratto di punta).
I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d, e), f):
in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, consorzio, rete di imprese o GEIE, potranno essere
soddisfatti mediante la somma dei requisiti di ciascuna impresa, fermo che la società mandataria/capofila dovrà
possedere detto requisito nella misura minima del 40 % e, comunque, in misura maggioritaria rispetto alle altre
società.
In caso di partecipazione di consorzi stabili, di cooperative e imprese artigiane devono essere posseduti:
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del codice, direttamente dal consorzio medesimo,
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I requisiti di cui alla lettera f):
a) in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese, consorzio, rete di imprese o GEIE dovranno essere
posseduti dalla mandataria/capofila;
b) in caso di partecipazione di consorzi stabili o consorzi tra imprese artigiane dovranno essere posseduti:
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del codice, direttamente dal consorzio medesimo,
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
g) possesso di idonea certificazione di qualità in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 9001 per il
servizio di cui alla presente procedura, o altra certificazione ad essa equipollente;
h) possesso di certificazione ambientale in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 14001 per il servizio
di cui alla presente procedura, o altra certificazione ad essa equipollente.
I requisiti di cui alla lettera g) e h):
a) in caso di partecipazione in raggruppamento di imprese consorzio, rete di imprese o GEIE dovranno essere
posseduti da ciascuna delle società raggruppate o consorziate o facenti parte della rete o del GEIE;
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b) in caso di partecipazione di consorzi stabili o consorzi tra imprese artigiane dovranno essere posseduti:
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del codice, direttamente dal consorzio medesimo,
— per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/09/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Settore V lavori pubblici del Comune di Aprilia, siti in
piazza dei Bersaglieri 30, 04011 Aprilia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A tale seduta saranno ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro rappresentanti muniti di apposita
delega scritta e del documento d’identità del delegante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L’ente affidante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1
anno, per un importo di 791 190,40 EUR, al netto di IVA. L’ente affidante esercita tale facoltà comunicandola
all’impresa affidataria mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto
originario.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio — sede di Latina
Via Andrea Doria
Latina
04100
Italia
Tel.:  +39 077340871
E-mail: tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0773692468
Indirizzo Internet: http://www.giustizia2mministrativa.it/italia/lazio.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Comune di Aprilia
P.zza Roma 1
Aprilia
04011
Italia
Tel.:  +39 0692018715
E-mail: paolo.terribili@comune.aprilia.lt.it 

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del procedimento
P.zza Roma 1
Aprilia
04100
Italia
Tel.:  +39 0692018715
E-mail: paolo.terribili@comune.aprilia.lt.it 
Indirizzo Internet: http://www.comune.aprilia.lt.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2019
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