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Bando di gara

Servizi

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

Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari
Viale Lovri, n. 22
BARI
70123
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Luana Di Ceglie
Tel.:  +39 0809752624
E-mail: segreteria.bari@pec.stpspa.it 
Fax:  +39 0805058280
Codice NUTS: ITF42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.stpspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.stpspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.stpspa.it/
category/bandi-e-gare/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi di trasporto pubblico locale

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

II.1.1) Denominazione:
Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari

II.1.2) Codice CPV principale
50113000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l'affidamento delle forniture e dei servizi per manutenzione, riparazione e revisione di
elettro-meccanica, carrozzeria, servizi gommista e fornitura pneumatici del parco autobus in uso e/o di proprietà
della STP Bari S.p.A.

II.1.5) Valore totale stimato
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www.stpspa.it
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Valore, IVA esclusa: 2 920 000.00 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: ITF42
Luogo principale di esecuzione:
Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari. Viale Lovri, n. 22 Bari 70123.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l'affidamento delle forniture e dei servizi per manutenzione, riparazione e revisione di
elettro-meccanica, carrozzeria, servizi gommista e fornitura pneumatici del parco autobus in uso e/o di proprietà
della STP Bari S.p.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’appalto è di tre anni dalla data di stipula del contratto, sempre che venga rinnovato il contratto
di servizio che scadrà a Giugno 2018. Diversamente, il mancato rinnovo di tale contratto importerà ipso iure la
risoluzione del contratto relativo al servizio, senza che ciò possa importare e/o autorizzare richieste di indennità
e/o danni ad alcun titolo.

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:
Dichiarazioni sostitutive in conformità all’allegato disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarazioni sostitutive in conformità all’allegato disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarazione sostitutiva in conformità all’allegato disciplinare di gara.

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: sì

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: 25/07/2017
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: 26/07/2017
Ora locale: 12:00
Luogo:
Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari. Viale Lovri, n. 22. 70132 Bari
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun
concorrente, muniti di delega o procura.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:



4 / 4

a) appalto indetto con delibera 01/03/2017; b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 commi 3-4-5-6
del D.Lgs 50/2016; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per le A.T.I. e reti
di imprese di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e) obbligo
per i consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti; f) controversie contrattuali: Autorità giudiziaria del Foro di Bari; g) responsabile
unico del procedimento: dott.ssa Luana Di Ceglie; h) fanno parte integrante del presente bando il disciplinare
di gara, il capitolato speciale di appalto, e tutti gli allegati connessi; i) tutte le informazioni riguardanti eventuali
chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente
pubblicate sul “profilo di committente”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; l)
ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine
dell’invio delle comunicazioni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. PUGLIA
PIAZZA MASSARI
BARI
70100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Società Trasporti Provinciale S.p.A. di Bari
viale Lovri, 22
Bari
70123
Italia
Tel.:  +39 0809752603
E-mail: segreteria.bari@pec.stpspa.it 
Fax:  +39 0805058280
Indirizzo Internet:www.stpspa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2017
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