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SUBAFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA
E
BANDO DI GARA
CIG: 67847443DE
Sezione I: Ente aggiudicatore Denominazione e indirizzi
SEDE LEGALE:
Society Trasporti Provinciale S.p.a. Bari — S.T.P. S.p.a.
Via Barletta nr.156
Trani - 76125
SEDE OPERATIVA:
Viale Lovri nr.22
Bari - 70132
Persona di contatto: Dott.ssa Pasqua Giangrande
Tel.: +39 0805058229 - +39 0805058280
E-mail: stpbari@stpspa.it
Telefax: +39 0805058184
Codice NUTS: ITF42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.stpspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.stpspa.it
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.stpspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara e le informazioni
necessarie ai fini della selezione qualitativa dovranno pervenire presso la
Sede operativa della S.T.P. S.p.a. (Viale Lovri nr.22 — Bari) entro e non oltre
le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando-avviso di indizione di gara sul sito internet www.stpspa.it.
Non 6 consentita la presentazione per via elettronica delle domande di
partecipazione.
A seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse e delle
informazioni pervenute nel termine suindicato (15 giorni dalla pubblicazione
sul sito del presente bando-avviso), i soli candidati idonei saranno
simultaneamente invitati per iscritto a partecipare alla procedura di gara.
Le offerte dei candidati idonei invitati dovranno pervenire presso la Sede
operativa della S.T.P. S.p.a. (Viale Lovri nr.22 — Bari) entro e non oltre le ore
12.00 del decimo giorno successivo alla data di invito a partecipare alla
procedura di gara. Non 6 consentita la presentazione per via elettronica delle
offerte.
I termini suindicati risultano determinati in considerazione delle particolari
ragioni di urgenza derivanti dalla necessity per la S.T.P. S.p.a. the
l'aggiudicatario possa cominciare ad espletare it servizio di subaffidamento
in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico.
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Eventuali offerte presentate da operatori diversi dai candidati invitati saranno
considerate inammissibili e non verranno prese in considerazione.
La procedura sara valida anche in ipotesi di una sola manifestazione di
interesse a partecipare alla gara o in presenza di una sola offerta da parte
dei candidati idonei invitati.
Stanti le ragioni di particolare urgenza correlate alla necessity di assicurare
l'inizio dell'espletamento del servizio oggetto di gara in concomitanza con l'inizio
dell'anno scolastico, nel mese di settembre 2016, nonche in considerazione del
conseguente grave danno all'interesse pubblico the ne deriverebbe in ipotesi
contraria, l'inizio del servizio potra essere anticipato in via d'urgenza rispetto
alla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, fermo in ogni caso it
diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni espletate sino alla
sottoscrizione del contratto.
La STP e consorziata al Co.Tr.A.P. — Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi
nonche affidataria da tale Consorzio di servizi di trasporto pubblico regionale
locale di competenza della Regione Puglia e della Citta Metropolitana di Bari,
giusta relativo contratto di servizio, ai sensi del quale (art.13), sentito it parere
vincolante del "Consorzio Affidante", STP puo subaffidare quote di servizi
complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto
all'art.17 del T.U. ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneita morale,
finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Nel caso di specie, non
risulta necessaria la richiesta del parere di cui al suindicato art.13 del contratto
di servizio in quanto i servizi oggetto della presente procedura sono gia stati
oggetto di precedente ed autorizzato subaffidamento ad altri operatori. In ogni
caso, non potra ravvisarsi responsabilita alcuna a carico di STP in dipendenza
di pretese contestazioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del
suddetto contratto di servizio esistente tra STP e Co.Tr.A.P.
Per ciascun candidato, inoltre, la sottoscrizione dei documents di qara
nonche la presentazione della domanda di partecipazione alla qara
costituiranno espressa dichiarazione di conoscenza e formate
accettazione del suddetto contratto di servizio esistente tra STP e
Co.Tr.A.P. con espresso obbliqo di accettazione e puntuale osservanza di
tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute nonche di tutti qli atti e
provvedimenti nello stesso richiamati e, comunque, allo stesso
presupposti e/o consequenti.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Society per azioni a capitale prevalentemente pubblico
Principali settori di attivita
Servizi di trasporto locale in autobus
Sezione II: Oggetto - Entity dell'appalto
Denominazione:
Subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di linea.
Tipo di appalto
Subaffidamento servizi di trasporto pubblico locale.
Descrizione dell'appalto:
Subaffidamento in lotto unico di servizi di trasporto pubblico relativo alle seguenti
nr.2 linee extraurbane:
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- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Molfetta-Taranto (361.264 Km.
annui)
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Gravina in Puglia-Taranto
(259.298 Km. annui)
Trattandosi di subaffidamento non appare opportuna la suddivisione in lotti, anche al
fine di agevolare le condizioni di organizzazione del servizio sulle due linee da parte
dell'aggiudicatario, sia per quanto attiene la gestione dei mezzi che per ci6 che
concerne it personale.
La durata dell'affidamento e di 28 mesi con opzione di prosecuzione sino a ulteriori
12 mesi.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.895.956,00 EUR con I'opzione di prosecuzione 12 mesi
(prezzo base = € 1,40 per Km. di percorrenza)
Informazioni relative alle linee
Questo appalto e suddiviso in lotti: no
Descrizione
Denominazione:
linea extraurbana Molfetta — Taranto (361.264 Km. annui)
linea extraurbana Gravina in Puglia — Taranto (259.298 Km. annui)
Codici CPV
60112000
Luogo principale di esecuzione
area Metropolitana di Bari e provincia di Taranto
Codici NUTS: ITF42 e ITF 43
Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente piu vantaggiosa - tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Durata del contratto di subaffidamento
Durata in mesi: 28
II contratto di subaffidamento e oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
Opzione di prosecuzione del contratto sino a ulteriori 12 mesi oltre i 28 mesi previsti.
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto e connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attivita professionale, inclusi requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I soggetti candidati dovranno presentare la documentazione atta a dimostrare it
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti nei documenti di
gara e relativi allegati pubblicati sul sito: www.stpspa.it con riferimento alla
procedura in oggetto.
Capacita economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacita professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Norme e criteri oggettivi di partecipazione compiutamente descritti nei documenti di
gara e relativi allegati pubblicati sul sito: www.stpspa.it con riferimento alla
procedura in oggetto.
Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione a garanzia dell'offerta e a garanzia dell'appalto come descritto
rispettivamente nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'Oneri, documenti
pubblicati sul sito: www.stpspa.it con riferimento alla procedura in oggetto.
Forma giuridica the dovra assumere it raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi raggruppamenti di operatori economici secondo quanto previsto dalla
legislazione vigerite in Italia.
Condizioni relative al contratto d'appalto
Informazioni relative ad una particolare professione
II subaffidamento del servizio oggetto della presente procedura e riservato
agli operatori professionali, pubblici o privati, abilitati all'esercizio del
pubblico trasporto, come meglio e pi0 specificamente indicato nei documenti
di gara e allegati.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto compiutamente descritte nei
documenti di gara e relativi allegati pubblicati sul sito: www.stpspa.it con
riferimento alla procedura in oggetto.
Sezione IV: Procedura
Descrizione Tipo di procedura
Procedura ristretta
lnformazioni di carattere amministrativo
Termine e luogo per it ricevimento delle domande di partecipazione
Data: quindicesimo giorno successivo elle pubblicazione del presente bandoavviso sul sito www.stpspa.it
Ora locale: 12:00
Luogo: Sede operativa della S.T.P. S.p.a. in Bari al V.le Lovri nr.22
Termine e luogo per it ricevimento delle offerte
Data: decimo giorno successivo al ricevimento dell'invito scritto
Ora locale: 12:00
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Luogo: Sede operativa della S.T.P. S.p.a. in Bari al V.le Lovri nr.22.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante it quale l'offerente a vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per it ricevimento delle offerte)
Modality di apertura delle domande e delle offerte
Data: sara comunicata nell'invito
Ora locale: 10:00
Luogo: Sede operativa della S.T.P. S.p.a. in Bari al V.le Lovri nr.22
Prima seduta di apertura plichi e valutazione documentazione contenuta, col
prosieguo.
Sezione V: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilita
si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo di cui alla sezione I.
I documenti di gara sono disponibili sul sito di S.T.P. S.p.a Bari (www.stpspa.it)
La presentazione di documentazione incompleta o non conforme rispetto a quanto
richiesto nel bando e nei documenti di gara potra determinare l'esclusione del
soggetto partecipante.
L'Ente Aggiudicatore si riserva di verificare i dati forniti dai Soggetti Candidati
attraverso gli strumenti ritenuti piu opportuni. La partecipazione alla gara e la
presentazione dell'offerta non vincolano in alcun modo STP.
L'Ente Aggiudicatore non considerera la documentazione non pervenuta o
pervenuta in ritardo o pervenuta da operatori diversi dai candidati risultati idonei e
invitati a seguito della rituale e tempestiva presentazione della domanda di
partecipazione come sopra descritto. La documentazione andra presentata
obbligatoriamente in lingua italiana secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La procedura non rientra nell'ambito di applicazione dell'A.A.P.
Eventuali rettifiche, chiarimenti di interesse comune e altre informazioni pertinenti
all'appalto saranno pubblicati sul sito internet di STP sopraindicato.
Tutti i soggetti interessati alla partecipazione devono quindi consultare
periodicamente it sito e visionare lo spazio riservato a quest'appalto per avere
notizia di eventuali comunicazioni, chiarimenti, informazioni al riguardo.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
— entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi the ostano alla
partecipazione;
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
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Data di pubblicazione del presente bando-avviso:
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