Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Confservizi Lazio
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43

Via Ostiense, 106
Codice postale: 00154

Paese: Italia (IT)

Telefono + 39 06-83754347
E-mail: ufficiogare@confservizilazio.it

pec: ufficio.gare@pec.confservizilazio.it

Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento arch. A. Francesco Sgaramella
Tel.: +39 06-65210409 e_mail francesco.sgaramella@comune.fiumicino.rm.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) www.confservizilazio.it
Indirizzo del profilo del committente www.comune.fiumicino.rm.gov.it
I.2)
❑

Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in

vigore:
❑

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)
Comunicazione
Il bando integrale, la documentazione di gara e la modulistica per la partecipazione degli operatori
economici sono liberamente disponibili e scaricabili dal profilo internet della Stazione Appaltante
www.confservizilazio.it nella sezione “Bandi e Gare”
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Associazione Regionale delle Imprese e degli Enti che gestiscono servizi pubblici locali
I.5)

Principali settori di attività: servizi pubblici locali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Organizzazione e gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale del
Comune di Fiumicino.
II.1.2) Codice CPV principale: [60112000-6]
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’organizzazione e gestione della rete dei servizi di
trasporto pubblico locale del Comune di Fiumicino. Per servizio TPL s’intende il servizio di trasporto
pubblico locale di persone e cose, comprensivo dei servizi minimi, dei servizi aggiuntivi, dei servizi
integrativi a chiamata e dei servizi complementari, specificati e dettagliati nel capitolato di gara.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 22.279.164,24 di cui € 6.600,00 per oneri della sicurezza
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Lotto unico – CIG 7462359574
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codice CPV principale: [60112000-6]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fiumicino
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base alla seguente ponderazione:
offerta tecnica 80 punti offerta economica 20 punti
Gli elementi e i criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 22.279.164,24 di cui € 6.600,00 per oneri della sicurezza
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 72 (settantadue) mesi
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: si
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co.11 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per cui la durata del
contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione.
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
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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
E’ ammessa la partecipazione di operatori economici e concorrenti di cui all'art. 45 - comma 1 - del D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 dello stesso D. lgs. n. 50/2016 da
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter d.l. 5 del 2009 conv.
in l. 33 del 2009, nonché operatori economici e concorrenti stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea
e in Stati esteri non aderenti all'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49 del medesimo D. lgs. n.
50/2016.
I soggetti concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso:
i) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara, al quale si rinvia.
ii) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del
Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, come
specificato nel disciplinare di gara.
iii) Autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata
dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all’art. 11 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o
equivalente titolo emesso in ambito comunitario.
Al concorrente non stabilito in Italia, è richiesta la prova della iscrizione, nel corrispondente registro dello
Stato di appartenenza, come specificato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) un fatturato globale medio annuo d'impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti
alla pubblicazione del presente bando (2015 - 2017), non inferiore ad € 7.426.388,00 IVA esclusa.
Indicare nel dettaglio il fatturato globale realizzato nei singoli esercizi 2015, 2016 e 2017. Si è inteso
indicare il fatturato nei limiti previsti dalla normativa per selezionare il soggetto con una capacità
economica e finanziaria adeguata all’appalto in oggetto;
b) un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 3.713.194,00 IVA esclusa.
Il settore di attività è quello individuato dai seguenti codici CPV:
60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.
Tale requisito è richiesto a garanzia di un’attività di impresa consolidata nell’ambito del trasporto di
persone.
c) Il possesso, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
- di almeno due bilanci approvati con un risultato netto di esercizio positivo per operatori
economici costituiti da oltre 3 anni;
- di tutti i bilanci approvati con risultato netto di esercizio positivo per operatori economici
costituiti da meno di 3 anni.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, qualora non sia in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni,
di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
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qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione aggiudicatrice reso in conformità del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con le modalità e gli adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del concorrente, a pena di
esclusione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
1. un servizio analogo nel settore dei servizi di trasporto pubblico di linea (CPV 60112000-6 Servizi di
trasporto pubblico terrestre) per un numero di veicoli/km non inferiore a 1.332.346 (70% dei
veicoli/chilometri annui per servizi di linea a base di gara);
2. servizi analoghi nel settore dei servizi di trasporto pubblico di linea (CPV 60112000-6 Servizi di
trasporto pubblico terrestre) per un numero di veicoli/km medio annuo non inferiore a 1.713.017
(90% dei veicoli/chilometri annui per servizi di linea a base di gara).
b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31 idonea, pertinente e proporzionata al seguente campo
di applicazione: erogazione di servizi di trasporto pubblico locale urbano su gomma.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma
UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 31 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto:
erogazione di servizi di trasporto pubblico locale urbano su gomma.
Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità e gli
adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del concorrente, a pena di esclusione.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini indicati specificatamente nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2018 Ora locale: 12:00
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 fissato per la presentazione delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/10/2018 Ora locale: 9:00
Luogo: sede Confservizi Lazio, via Ostiense, 106 – 00154 ROMA
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Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. A. Francesco Sgaramella.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Confservizi Lazio scrivendo all’indirizzo di pec
ufficio.gare@pec.confservizilazio.it
Come specificato meglio nel disciplinare di gara, l'offerta dei concorrenti, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata:
a) da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, da costituirsi in
favore del Comune di Fiumicino alternativamente:
•
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
•
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la tesoreria comunale;
•
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui l’art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso la garanzia fidejussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice. avente validità per almeno 180
giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte, stabilita al punto IV.2.2.del presente
bando.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui
al comma 7 dell'art. 93 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
b) dall'impegno di un fideiussore a rilasciare - nella misura e nei modi previsti
dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
qualora l'offerente risultasse affidatario.
Inoltre:
✓ L’Operatore Economico è tenuto obbligatoriamente ad effettuare, e a darne successiva comprova,
un sopralluogo all’interno del territorio comunale di Fiumicino, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara;
✓ la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse, determinate ai sensi dell'art.97 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo
quanto prescritto dal comma 3 del suddetto articolo;
✓ la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico – finanziario e tecnicoorganizzativo avviene, ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della
Delibera dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’ANAC. E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 86, secondo cui,
ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico - finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso l’ANAC, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal d.p.r. n. 207/2010, ove applicabile, in
materia di verifica del possesso dei requisiti.
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✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass)
secondo le istruzioni ivi contenute;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
la Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - si riserva la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, la Stazione Appaltante potrà ricorrere al soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, assegnando al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;
Il Comune di Fiumicino si riserva il diritto di recesso dal contratto stipulato in qualsiasi momento nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 13 dell’art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012
qualora si verifichino le condizioni ivi indicate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, a pena di esclusione, in
lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea dovranno essere
espressi in euro;
il bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e il Comune di Fiumicino si
riserva, in qualsiasi momento, la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura,
sospenderla e/o annullarla, ovvero prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo;
si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari come da capitolato.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189– 00196
Roma, tel.06/328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2018

Il Direttore Confservizi Lazio
Dott. Massimo Serafini

Il Dirigente Comune di Fiumicino
Arch. Maria Alessandra Natili
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