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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286389-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2017/S 139-286389
Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico
Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1370/2007 da pubblicare un anno prima dell’inizio della procedura di gara o
dell'aggiudicazione diretta nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
<regulation_20071370> (it)
Sezione I: Autorità competente
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Roma Capitale — Dipartimento Mobilità e Trasporti — Direzione TPL ed Infrastrutture
Via Capitan Bavastro 94
00154 Roma
Italia
Posta elettronica: protocollomobilita@pec.comune.roma.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.romacapitale.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di autorità competente
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi di trasporto ferroviario urbano/metropolitana leggera, metropolitana, tram, filobus o autobus

I.4)

Aggiudicazione del contratto per conto di altre autorità competenti
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:
Affidamento della gestione della rete periferica di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio di Roma
Capitale e servizi accessori.

II.1.2)

Tipo di contratto, settore oggetto del servizio di trasporto pubblico
Categoria di servizi n. T-05: Servizi di trasporto mediante autobus (urbano/regionale)
Settori oggetto dei servizi di trasporto pubblico
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Servizio di
trasporto passeggeri.
Codice NUTS ITI43

II.1.3)

Breve descrizione dell'appalto
Affidamento dei Servizi di trasporto pubblico locale urbano-periferici sul territorio di Roma Capitale da svolgersi
mediante autobus da ripartirsi in due lotti tendenzialmente equivalenti.
Il contratto adotterà il modello c.d. «Gross Cost».

II.1.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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60112000
II.1.5)

Informazioni sui subappalti
È previsto il subappalto: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Nei limiti consentiti dalla normativa
vigente.

II.2)

Quantitativo e/o valore dei servizi:
Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale periferico per un totale di 30
— 45 000 000 di vetture/chilometro annue divise in 2 lotti tendenzialmente equivalenti. Il corrispettivo unitario
di base omnicomprensivo riconosciuto per la produzione del servizio sarà indicativamente pari a 3,7261
EUR a vett-km iva esclusa indicizzato annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del settore dei
trasporti, eventualmente aggiornato anche sulla base delle evoluzioni normative di settore e degli ulteriori
elementi da definire in sede di gara, quali la velocità commerciale e le eventuali compensazioni per prestazioni
accessorie.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 11 783 000 e 167 674 500 EUR

II.3)

Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 15.1.2019
Durata in mesi: 96 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Parametri di costo per le compensazioni:
Il contratto adotterà il modello c.d. "Gross Cost"

III.1.2)

Informazioni sui diritti di esclusiva:
Sono concessi diritti di esclusiva: sì
Il diritto di gestire i servizi di trasporto pubblico locale su gomma sulla rete affidata fatte salve le sovrapposizioni
con altro gestore TPL soggetto ad oneri di servizio pubblico, i servizi gran turismo autorizzati da Roma Capitale
i servizi di trasporto di linea preesistenti alla data di affidamento del servizio e la facoltà dell’Amministrazione di
modificare la rete e le linee affidate, secondo criteri che saranno definiti in sede di gara.

III.1.3)

Ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti:
Percentuale destinata all'operatore: 0(%) (la parte restante è da considerarsi attribuita all'autorità competente)

III.1.4)

Standard sociali:
Elenco degli standard richiesti (comprendente il personale interessato, i dettagli dei diritti e degli obblighi
contrattuali e le condizioni alle quali i dipendenti sono vincolati ai servizi):
È presente la c.d. "clausola sociale"

III.1.5)

Obblighi di servizio pubblico:
Specificazioni:
Gli obblighi di servizio previsti saranno dettagliati nella documentazione di gara e comprenderanno a titolo
esemplificativo e non esaustivo: Obblighi d’esercizio; obblighi relativi al personale addetto al servizio; obblighi
relativi ai rotabili adibiti al servizio; obblighi relativi al monitoraggio dei veicoli e dei servizi; obblighi relativi alla
qualità dei servizi; obblighi di informazione e rendicontazione.
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III.1.6)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Obbligo di riacquisto mezzi dal gestore uscente per un valore complessivo presuntivo pari a 60 996 000 EUR,
IVA esclusa. Il rinnovo del parco mezzi durante il periodo di durata del contratto secondo specifiche che saranno
inserite nel Disciplinare di gara nel rispetto delle norme vigenti. I subentranti dovranno dotarsi di un sistema
automatizzato di controllo (cd AVM) per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per
la gestione operativa del servizio di TPL secondo le specifiche tecniche che saranno dettagliate in sede di gara
ai fini del controllo, monitoraggio e consuntivazione dei servizi erogati.
Gli Affidatari dovranno altresì garantire la disponibilità di idonee rimesse per il parco mezzi.
In sede di gara saranno precisate le obbligazioni accessorie che dovranno essere garantite dai Gestori, a titolo
esemplificativo l'installazione di pensiline, il controllo e la vendita a bordo di titoli di viaggio (dietro compenso),
attività di controllo e sorveglianza delle corsie protette e riservate. Le menzionate attività potranno connotarsi
quali prestazioni contrattuali in parte obbligatorie e in parte come offerta migliorativa da valutare in sede di
aggiudicazione.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Capacità economica e finanziaria

III.2.2)

Requisiti tecnici

III.3)

Obiettivi di qualità per contratti di servizi
Descrizione: Gli obiettivi di qualità e gli standard qualitativi minimi del servizio erogato faranno riferimento
a parametri di quantità di servizio prodotto, regolarità e puntualità di esercizio, l'affidabilità del servizio,
l'informazione, il rispetto dell'ambiente, l'età dei rotabili, la manutenzione, il comfort, la pulizia dei veicoli, la
sicurezza, il comportamento del personale, con penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti,
facendo riferimento ai parametri già in uso nei contratti di affidamento in corso.
Informazioni e biglietti:
Puntualità e affidabilità:
Soppressione di servizi:
Premi e penalità:
Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni:
Indagine sul grado di soddisfazione della clientela:
Trattamento dei reclami:
Assistenza alle persone con mobilità ridotta:
Altro:

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
Aperta
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
Ricorso ad un'asta elettronica:
no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier:

IV.3.2)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
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Documenti a pagamento: no
IV.3.3)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

IV.3.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.5)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 24 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le informazioni saranno fornite
nei documenti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni complementari:
Ulteriori informazioni saranno fornite nei documenti di gara.
VI.2)

Procedure di ricorso

VI.2.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Italia

VI.2.2)

Presentazione di ricorsi

VI.2.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.3)

Notifica di aggiudicazione:
L'avviso di aggiudicazione del contratto sarà pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea: sì

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
18.7.2017

22/07/2017
S139
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/4

