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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524573-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2017/S 248-524573

Bando di gara

Servizi

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

Regione Liguria — S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale
Via Fieschi 15
Punti di contatto: Settore Affari Generali — S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale
All'attenzione di: Dott. Angelo Badano
16121 Genova
Italia
Telefono:  +39 0105484766
Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it 
Fax:  +39 0105488406
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.regione.liguria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.liguria.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: I punti di contatto sopra indicati

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

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Provincia di Savona
Via Sormano 12
17100 Savona
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
SUAR per conto della Provincia di Savona: procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione
del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della Provincia di
Savona.

mailto:gare.contratti@regione.liguria.it
www.regione.liguria.it
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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: Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della Provincia di Savona.
Codice NUTS ITC32

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
Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) omogeneo della
Provincia di Savona, in conformità a quanto indicato nei documenti di gara che saranno allegati alla lettera di
invito, per 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 146 300 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 120 (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:
Cauzione provvisoria di 2 930 000,00 EUR pari al 2 % dell’importo a base di gara da allegare all'offerta,
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. Cauzione definitiva pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Trasferimenti regionali e dei Comuni dell'ambito savonese.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari
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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: Il soggetto concorrente deve essere in
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50.
In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, i requisiti di ordine generale devono essere
posseduti da ogni operatore.
B.1. Il soggetto concorrente deve essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in analogo albo dello Stato di appartenenza,
per l'attività oggetto del presente bando.
In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, il requisito di cui al punto B.1. deve essere
posseduto da ogni operatore.
B.2. Il soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’esercizio della
professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'iscrizione al
REN (Registro Elettronico Nazionale) o equivalente registro in altro stato dell’Unione europea.
In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, i requisiti di cui al punto B.2. devono essere
posseduti da ogni operatore che svolgerà il servizio di trasporto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: D.1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lettera b), del decreto
legge n. 50/2017, il concorrente deve essere in possesso di un patrimonio netto pari almeno ad 2 200 000 EUR
corrispondente al 15 % del corrispettivo annuo posto a base di gara.
D.2. Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del Codice, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione
del Bando di gara, il concorrente deve aver avuto un fatturato medio annuo (da intendersi come volume di
ricavi di produzione ex voci sub A1 e A5 di cui all'articolo 2425 del Codice Civile) almeno pari a 11 700 000
EUR (corrispondente al 80 % del valore annuo stimato dell’appalto). Il requisito è richiesto al fine di valutare
l'esperienza acquisita dal concorrente.
Per i concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al punto D.1. e D.2. devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata qualificata capofila, in misura maggioritaria e,
comunque, nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto
all'intero raggruppamento.
D.3. Il concorrente dovrà inoltre essere in possesso e presentare come requisito di partecipazione due
dichiarazioni bancarie di solidità patrimoniale.
Le dichiarazioni bancarie di solidità patrimoniale devono essere presentate da ciascun componente del
concorrente mono o plurisoggettivo.

III.2.3) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
C.1. Al concorrente è richiesto, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di aver
gestito uno o più servizi di trasporto pubblico automobilistico per un ammontare almeno pari a 6 600 000
bus*km/medi-anno (corrispondente al 80 % del numero stimato della concessione).
Per i concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, il requisito di cui al punto C.1. deve essere posseduto
dalla mandataria o da una impresa consorziata qualificata capofila, in misura maggioritaria e, comunque,
nella misura minima del 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all'intero
raggruppamento.
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Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà specificare i bus*km prodotti, il luogo di prestazione,
l’Autorità che li ha autorizzati, i periodi di effettuazione, i ricavi di esercizio e gli eventuali contributi e
corrispettivi.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

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
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 249-459188 del 24.12.2016

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
31.3.2018 - 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 o delle 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) 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.: 73335447F3; CUP: J39I16000010007.
RUP: dott.ssa Marina Ferrara presso la Provincia di Savona (tel. +39 0198313203, +39 0198313313, +39
0198313314).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459188-2016:TEXT:IT:HTML
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Decreto di indizione della gara: NP/28109 del 20.12.2018.
La gara è esperita mediante procedura ad evidenza pubblica, con una fase di preselezione. Alla fase
successiva di presentazione delle offerte saranno invitati tutti gli operatori che ne avranno fatto richiesta
e che abbiano il possesso dei requisiti di partecipazione. Ai concorrenti invitati sarà trasmessa tutta la
documentazione di gara. La SUAR si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o
di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di revocarla, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti.
SUAR si riserva di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta
idonea, congrua e conveniente. Nel rispetto di quanto previsto dalla misura 6, comma 4, della delibera art. n.
48/2017, qualora il numero di operatori interessati risultasse limitato, si valuterà se procedere o se ripensare il
modello di affidamento. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 422/1997, le società nonché le
loro controllanti, collegate e controllate che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi al
combinato disposto degli artt. 5 e 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23.10.2007, e la cui durata ecceda il termine del 3.12.2019, non possono partecipare ad
alcuna procedura per l’affidamento dei servizi. L’esclusione non si applica alle imprese del servizio oggetto di
procedura concorsuale. Per quanto non normato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare e agli atti di gara.
Responsabile del procedimento di affidamento: dott. Angelo Badano.
Inviato alla GUUE in data 22.12.2017.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Genova
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
TAR Liguria
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex D. Lgs. 104/2010 tenuto conto della disciplina di cui al D. Lgs.
53/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
gare.contratti@regione.liguria.it 
Genova
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22.12.2017

mailto:gare.contratti@regione.liguria.it

