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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38058-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2015/S 023-038058

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante 15
Punti di contatto: Servizio Trasporti Pubblici
All'attenzione di: dott. Roberto Andreatta
38122 Trento
ITALIA
Telefono:  +39 0461497980
Posta elettronica: serv.trasporti@provincia.tn.it
Fax:  +39 0461499332
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.trasporti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di trasporto di alunni da casa a scuola e viceversa, nonché verso e da centri socio educativi e terapici
della Provincia di Trento per un periodo di anni 1 (+3 anni scolastici opzionali) e servizi integrativi alla linea per
lo stesso periodo.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Provincia di Trento.

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Servizio di trasporto di alunni e disabili della Provincia di Trento da affidarsi con sistema offerta
economicamente più vantaggiosa e requisiti di qualificazione attinenti anche il trasporto di portatori di handicap,
da eseguirsi con un impiego di min. 380 mezzi e min. 380 autisti per percorrenze di circa 12 milioni di chilometri
annui per corrispettivo stimato annuo di 20 milioni di euro circa, corrispondente ad euro 1,68 al chilometro; per
un totale complessivamente stimato in circa 80 000 000 (80 milioni di euro) IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 80 000 000 e 85 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
15.2.2015

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:
L'importo di aggiudicazione avrà un incremento, oltre all'incremento I.S.T.A.T. generale dei prezzi al consumo,
dello 0,5 % ogni 80 mezzi impiegati con età inferiore ai 13 anni, fino ad un potenziale incremento annuo per
ogni anno di contratto del 2,5 % dell'importo di aggiudicazione;
Il bando prevederà:
— applicazione delle condizioni economico-normative minime previste dal C.C.N.L. autonoleggio,
— limite di età dei mezzi non superiore a 15 anni eccettuati i mezzi per i quali dalla data di immatricolazione si
sia avuto un unico proprietario e comunque anzianità massima di 20 anni,
— obbligo di sostituire tutti i mezzi eventualmente dismessi in corso di contratto con mezzi di classe ambientale
superiore,
— obblighi di revisione presso M.C.T.C. di Trento,
— avere svolto nel triennio antecedente la data del bando servizi analoghi, di cui almeno un servizio svolto
con l'impiego di almeno n. 190 autisti con esperienza specifica di almeno un anno nel trasporto di portatori di
handicap e con almeno 50 mezzi attrezzati con pedana per il trasporto di portatori di handicap,
— alla data di avvio del servizio obbligo di spazi di rimessa in disponibilità esclusiva per ognuno dei mezzi
previsti in contratto sul territorio della provincia di Trento,
— attivazione di un sistema di localizzazione dei mezzi e di un centro operativo per gestione infomatica portatori
di handicap ad avvio del servizio,
— predeterminazione in contratto dell'importo per uscite didattiche extra servizi affidati.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui 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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VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
29.1.2015


