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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260333-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2018/S 114-260333
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> (en)
Sezione I: Autorità competente
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SRM — Società Reti e Mobilità nella funzione di agenzia per la mobilità locale del bacino provinciale di Bologna,
di cui all'art. 19 della LR Emilia-Romagna 30/98
02379841204
Via A. Calzoni 1/3
Punti di contatto: Tommaso Bonino
40128 Bologna
Italia
Telefono: +39 051361328
Posta elettronica: srmbologna@pec.it
Fax: +39 051361260
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.srmbologna.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.srmbologna.it/?page_id=1514
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di autorità competente
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi di trasporto ferroviario urbano/metropolitana leggera, metropolitana, tram, filobus o autobus
Altro: Gestione del Piano sosta del Comune di Bologna, altri servizi/attività inerenti la mobilità sostenibile.
Titolarità dei beni essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico metropolitano

I.4)

Aggiudicazione del contratto per conto di altre autorità competenti
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Bologna - Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture
Piazza Liber Paradisus 10
40129 Bologna
Italia
Città Metropolitana di Bologna — Servizio Trasporti
Via Benedetto XIV, 3
40125 Bologna
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
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II.1)

Descrizione

II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto:
Affidamento in regime di concessione dei servizi/attività di gestione del trasporto pubblico locale metropolitano e
del Piano sosta del Comune di Bologna

II.1.2)

Tipo di contratto, settore oggetto del servizio di trasporto pubblico
Categoria di servizi n. T-04: Servizi di trasporto mediante tram
Categoria di servizi n. T-05: Servizi di trasporto mediante autobus (urbano/regionale)
Categoria di servizi n. T-07: Servizi di trasporto mediante filobus
Categoria di servizi n. T-99: Altri servizi di trasporto
Settori oggetto dei servizi di trasporto pubblico
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Città
Metropolitana di Bologna
Codice NUTS ITH55

II.1.3)

Breve descrizione dell'appalto
Affidamento in concessione delle operazioni di:
a) gestione del trasporto pubblico autofilotranviario metropolitano bolognese;
b) gestione del Piano sosta del Comune di Bologna (sosta regolamentata su strada e a pagamento in struttura,
accertamento, manutenzione, rilascio di contrassegni/permessi regolati dal Comune di Bologna in materia di
mobilità sostenibile);
c) gestione di attività/servizi minori correlati alla mobilità sostenibile metropolitana.
Con l’impegno alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda afferente i beni essenziali per
l’esercizio delle operazioni di cui alla lettera a) di proprietà della SRM ed eventualmente alla gestione di beni
essenziali ulteriori, così come definiti dalla documentazione di gara, nonché all’acquisizione e alla gestione del
ramo d’azienda afferente le operazioni di cui alle lettere b) e c).

II.1.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60112000

II.1.5)

Informazioni sui subappalti
È previsto il subappalto: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: L’eventuale subappalto non può
superare la quota del trenta per cento dell’importo annuale del contratto.

II.2)

Quantitativo e/o valore dei servizi:
Valore stimato: tra 137,4 e 206,2 milioni di EUR/anno, IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 137 400 000,00 e 206 200 000,00 EUR

II.3)

Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 1.3.2020
Durata in mesi: 120 (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:

III.1.2)

Informazioni sui diritti di esclusiva:
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Sono concessi diritti di esclusiva: sì
I diritti di esclusiva saranno descritti nella documentazione di gara.
III.1.3)

Ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti:
Percentuale destinata all'operatore: 80(%) (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):
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, e dell’art. 14, comma 1, della LR 30/98 saranno definiti gli aspetti relativi ai diritti
dei dipendenti.

III.1.5)

Obblighi di servizio pubblico:
Specificazioni:
Gli obblighi di servizio previsti saranno dettagliati nella documentazione di gara e integrati in esito alla
valutazione dell’offerta dell’aggiudicatario e comprenderanno: obblighi di esercizio, obblighi tariffari, obblighi
relativi al personale addetto alle operazioni; obblighi relativi ai rotabili adibiti al servizio, obblighi relativi alla
qualità dei servizi; obblighi di monitoraggio e rendicontazione.
L’affidatario dovrà tenere una contabilità separata riferita ai servizi/attività oggetto del contratto.

III.1.6)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
In riferimento al precedente punto III.1.3 (ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti) si specifica che il valore
indicato (80 %) è da intendersi come percentuale minima destinata all'operatore.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare se i requisiti sono soddisfatti:
Livello minimo di standard eventualmente richiesti:

III.2.2)

Requisiti tecnici
Informazioni e formalità necessarie per valutare se i requisiti sono soddisfatti:
Livello minimo di standard eventualmente richiesti:

III.3)

Obiettivi di qualità per contratti di servizi
Descrizione: Gli standard di qualità saranno definiti con riferimento alla norma «UNI EN 13816:2002 – Trasporto
pubblico di passeggeri» per il trasporto pubblico metropolitano e con riferimento generale alla norma UNI EN
ISO 9001 per gli altri servizi/attività. Sarà regolato un sistema di applicazione di premi/penali.
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
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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

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
italiano.

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni complementari:
II.1.2) Tipo di contratto, settore oggetto del servizio di trasporto pubblico
Categoria di servizi: T–99 Servizi/attività di gestione del Piano sosta del Comune di Bologna.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetti complementari. Vocabolario principale: CPV 98351000-8, servizi di gestione di parcheggi.
IV.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta con operatori economici precedentemente qualificati.
Principali riferimenti normativi:
— regolamento (CE) 1370/2007 (modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 ), D.Lgs. 422/97, LR dell'EmiliaRomagna 30/98,
— delibera consiliare della Provincia di Bologna n. 119 del 4.11.2003 («Atto di indirizzo gara Tpl»), delibera
consiliare della Provincia di Bologna n. 10 del 1.3.2010 («Nuovo atto di indirizzo gara Tpl»), delibera consiliare
del Comune di Bologna n. 272/03 del 3 novembre 2003 («Atto di indirizzo gara Tpl»), delibera consiliare del
Comune di Bologna n. 54/10 del 29.11.2010 («Nuovo atto di indirizzo gara Tpl»), nuove delibere di indirizzo da
approvare,
— redigendo PUMS-BO («Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna»),
— delibera consiliare del Comune di Bologna PG 60086/17, del 13.3.2017 («Piano sosta e servizi
complementari alla mobilità: indirizzi all'Agenzia della mobilità SRM per l'espletamento della procedura di gara
relativa al nuovo affidamento e autorizzazione alla relativa spesa. Modifiche al quadro tariffario dei parcheggi»),
nuove delibere di indirizzo da approvare.
La SRM si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento la presente pre-informazione,
senza che ciò comporti alcun diritto dei soggetti interessati a risarcimenti o rimborsi. All'eventuale sospensione,
revoca o annullamento di cui sopra sarà data la stessa pubblicità propria del presente atto.
VI.2)

Procedure di ricorso

VI.2.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
Italia
Telefono: +39 0514293111
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 051307834
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
ANAC — Autorità Anticorruzione (ex AVCP — Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)
Via Marco Minghetti 10
00187 Roma
Italia
Telefono: +39 06367231
Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
Fax: +39 0636723274
VI.2.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso giudiziale deve essere presentato entro 30
giorni dalla pubblicazione dell'atto.

VI.2.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.3)

Notifica di aggiudicazione:
Data prevista per la pubblicazione: 31.1.2020
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:
11.6.2018
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