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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385846-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
2017/S 188-385846
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
Regione Basilicata
V.le V Verrastro
Punti di contatto: Ufficio Trasporti
All'attenzione di: ing. Donato Arcieri
85100 Potenza
Italia
Telefono: +39 0971668460
Posta elettronica: donato.arcieri@regione.basilicata.it
Fax: +39 0971668455
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.regione.basilicata.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://portalebandi.regione.basilicata.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 ferroviari

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 a Trenitalia SpA dei servizi di trasporto pubblico ex art. 9 D.Lgs. 422/97 e s.m.i. esercitati
esclusivamente su ferro (attuale rete RFI).

II.1.2)

Tipo di contratto, settore oggetto del servizio di trasporto pubblico
Categoria di servizi n. T-01: Servizi di trasporto per ferrovia
Settori oggetto dei servizi di trasporto pubblico
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Servizi
trasporto passeggeri.
Codice NUTS ITF,ITF5
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II.1.3)

Breve descrizione dell'appalto
L'affidamento, ai sensi dell'art. 5 par. 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio ha per oggetto la gestione in obbligo di servizio pubblico dei servizi di trasporto pubblico locale ex
art. 9 D.lgs 422/97 e s.m.i. esercitati esclusivamente su ferro sull'attuale rete RFI di competenza della Regione
Basilicata.

II.1.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60210000

II.1.5)

Informazioni sui subappalti
È previsto il subappalto: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
percentuale minima: 0(%) percentuale massima: 20(%) del valore dell'appalto.
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: La parte di servizio di trasporto pubblico
locale subappaltabile è riferita ai soli servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari in caso di interruzioni,
sospensioni del servizio ferroviario e/o in caso di un provvisorio e non programmabile picco della domanda ed è
nei limiti previsti dalla L.R. 22/98.

II.2)

Quantitativo e/o valore dei servizi:
Il quantitativo del servizio è espresso dalla produzione treni*km: una stima indicativa è di 1 800 000 treni*km
anno per 10 anni prorogabili per altri 5 anni ai sensi dei par. 5.6 e 4.4 del REG. 1370/2007 per un totale di 27
000 000 treni*km di servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri. Si rinvia agli atti di pianificazione/
programmazione regionale la completa definizione dei quantitativi dei volumi. Nel valore stimato sono
comprese le compensazioni relative ai costi sostenuti per l'infrastruttura e i ricavi da traffico destinati al 100 %
all'impresa.
km di servizi di trasporto pubblico di passeggeri: 27000000
Valore stimato, IVA esclusa: 40 500 000 000 EUR

II.3)

Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 1.10.2018
Durata in mesi: 180 (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:
Le compensazioni economiche per obbligo di servizio pubblico saranno determinate conformemente alle
previsioni del Reg CE 1370/2007 e della Delibera ART 49/2015

III.1.2)

Informazioni sui diritti di esclusiva:
Sono concessi diritti di esclusiva: sì
Il diritto di esclusiva ai sensi dell'art 1 paragrafo f) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio riguarda l'esercizio dei servizi ex art. 9 del D.Lgs 422/97 e s.m.i. esercitati esclusivamente su
ferro sull'attuale rete RFI di competenza della Regione Basilicata

III.1.3)

Ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti:
Percentuale destinata all'operatore: 100(%) (la parte restante è da considerarsi attribuita all'autorità
competente)

III.1.4)

Standard sociali:
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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):
Il trasferimento del personale è disciplinato dalle vigenti normative Comunitarie, Nazionali e Regionali
III.1.5)

Obblighi di servizio pubblico:
Specificazioni:
Effettuazione delle corse ferroviarie elencate nel programma di esercizio nel rispetto degli standard minimi
specificati nel contratto di servizio; obblighi relativi ai rotabili adibiti al servizio e ammodernamento del parco
del materiale rotabile mediante l'acquisto di treni secondo la quantità e la tempistica stabilite dal contratto di
servizio, obblighi tariffari, obblighi relativi alla qualità del servizio, obblighi di monitoraggio e rendicontazione,
obblighi di contabilità analitica separata, obblighi di informazione all'utenza.

III.1.6)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Possesso di licenza e certificato di sicurezza nonché altre condizioni imposte dalla normativa vigente.

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 riguarderanno la regolarità
e puntualità dei servizi, l'affidabilità del servizio, l'informazione all'utenza, il rispetto dell'ambiente, la
manutenzione, il comfort e la pulizia dei veicoli;
Informazioni e biglietti: Saranno indicate le informazioni minime per l'utenza in relazione alle diverse tipologie
dei canali informativi utilizzati, nonché l'obbligazione a carico dell'impresa affidataria di pubblicare annualmente
una carta della qualità dei servizi;
Puntualità e affidabilità: Gli indici di puntualità ed affidabilità del sistema saranno misurati attraverso un flusso
informativo di dati verso la Regione Basilicata;
Soppressione di servizi: Oltre ai sistemi di detrazione e penalità riguardanti i treni soppressi saranno previsti
obblighi relativi a servizi sostitutivi per garantire la mobilità degli utenti;
Premi e penalità: È prevista l'applicazione di sanzioni e penali;
Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni: Programmi di pulizia (con standard minimi di qualità) di
monitoraggio e di rendicontazione che potranno dare seguito all'applicazione di penali;
Indagine sul grado di soddisfazione della clientela: L'impresa ferroviaria sarà obbligata a rendicontare le indagini
di customer satisfaction effettuate;
Trattamento dei reclami: Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio e del D. Lgs. n. 70/2014;
Assistenza alle persone con mobilità ridotta: Rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria, in particolare del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Altro:

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
per trasporto ferroviario [articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007]
IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
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IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier:

IV.3.2)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

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

IV.3.5)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.6)

Modalità di apertura delle offerte
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Nome e indirizzo dell'operatore selezionato
Trenitalia SpA
P.zza della Croce Rossa
00161 Roma
Italia
Posta elettronica: divisione_passeggeri_regionale@cert.trenitalia.it
Telefono: +39 0644106801
Indirizzo internet: http://www.trenitalia.it
Fax: +39 0644102780
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni complementari:
VI.2)

Procedure di ricorso

VI.2.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Via Rosica 89/91
85100 Potenza
Italia
Posta elettronica: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0971414111

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: no
Mezzi di pubblicazione:
sito web Indirizzo internet: www.regione.basilicata.it

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
29.9.2017
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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394554-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
2017/S 192-394554
Regione Basilicata, V.le V Verrastro, Ufficio Trasporti, All'attenzione di: ing. Donato Arcieri, Potenza 85100,
Italia. Telefono: +39 0971668460. Fax: +39 0971668455. Posta elettronica: donato.arcieri@regione.basilicata.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 30.9.2017, 2017/S 188-385846)

Oggetto:
CPV:60210000
Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
anziché:
II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:
Valore stimato, IVA esclusa: 40 500 000 000 EUR
leggi:
II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:
Valore stimato, IVA esclusa: 405 000 000 EUR
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