
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

APPALTI

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Trasporti, Mobilità, Grandi Infrastrutture e Sicurezza Stradale -
Bando di Gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano ed interregionali
di competenza della Provincia di Caserta e di quello urbano di competenza del Comune di Caserta - Secondo
quanto stabilito nel Cap. d’Oneri e Disciplinare di gara e nei suoi Allegati, l’importo a base d’asta per i servizi è
pari ad un totale massimo di euro 286.698.040,74 oltre IVA.

BANDO DI GARA C.I.G 008542816A

SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice:

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Caserta - Palazzo della Provincia-Corso
Trieste, 133-81100 Caserta Tel. 0823.247.111 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.provin-
cia.caserta.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Settore Trasporti e Mobilità Palazzo della Provin-
cia V.le Lamberti (Area ex-Saint Gobain) 81100 Caserta Tel. 0823.2478096 Fax 0823.247.8080 Posta elettronica
(e-mail): martinoavella@provincia.caserta.it. La documentazione è disponibile presso: Settore Trasporti e Mo-
bilità - Palazzo della Provincia-Area ex-Saint Gobain-Viale Lamberti - 81100 Caserta. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: Provincia di Caserta Settore Trasporti V.le Lamberti (Area ex-Saint Goba-
in-) 81100 Caserta;

SEZIONE II: oggetto dell’appalto:

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale urbano, extraurbano ed interregionali di competenza della Provincia di Caserta e di
quello urbano di competenza del Comune di Caserta.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo
principale di esecuzione: territorio della Provincia di Caserta.

II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma
urbano,extraurbano ed interregionali di competenza della Provincia di Caserta, ivi compresi i servizi trasferiti
dalla Regione Campania con deliberazione G.R. 1397 del 27.7.07,e servizi minimi urbani di competenza del Co-
mune di Caserta, in virtù della delega di cui alla deliberazione C.C. 75 del 2.8.07, come meglio descritto nel Ca-
pitolato d’Oneri e Disciplinare di gara e nei suoi Allegati.

II.1.5) Divisione in lotti: No.

II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Secondo quanto stabilito nel Cap. d’Oneri e Disciplinare di gara e nei
suoi Allegati, l’importo a base d’asta per i servizi di cui al p. II.1.4), è pari ad un totale massimo di euro
286.698.040,74 (euro duecentottantaseimilioniseicentonovantottomilaqua-ranta/74) oltre IVA per la durata
d’affidamento di cui al punto II.3), per una produzione complessiva minima di 24.897.476 veic - km /anno, pari
ad un corrispettivo di euro 47.783.006,79/anno (euro quarantasettemilinisettecentotta-ntatremilasei/79) /anno, i
quali saranno oggetto di due distinti contratti di servizio: il primo relativo al Bacino Unico individuato dal nuo-
vo Piano di Bacino di Traffico della Provincia di Caserta approvato con delibera C.P.69/2006, integrato dai ser-
vizi di cui al trasferimento di competenza effettuato con delibera G.R. 1397 del 27.7.07, che sarà regolato da
specifico Contratto di Servizio tra la Provincia di Caserta e l’aggiudicatario del servizio, per un totale massimo
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di euro 270.940.940,76 (euro duecentosettantamilioninovecentoquarantamilanovecento-quaranta/76) oltre IVA
per la durata d’affidamento (sei anni) e per una produzione complessiva minima di 23.617.948 veic - km /anno,
pari ad un corrispettivo di euro 45.156.823,46 (euro quarantacinquemilionicentocinquantaseimila-ottocentoventi-
tre/46) /anno oltre IVA; il secondo relativo ai servizi urbani di competenza del Comune di Caserta, che sarà rego-
lato da separato contratto di servizio tra il Comune di Caserta e l’aggiudicatario, per un totale massimo di euro
15.757.099,98 (euro quindicimilionisettecinquantasettemilanovantanove/98) oltre IVA per la durata d’affidamen-
to (sei anni) e per una produzione complessiva minima di 1.279.528 veic - km /anno, pari ad un corrispettivo di
euro 2.626.183,33 (euro duemilioseicentoventiseimilacentottatatre/33)/anno oltre IVA.

Dall’importo di aggiudicazione della presente gara sarà sottratto il 5 (cinque) per mille che verrà accanto-
nato da ciascuna amministrazione appaltante in proporzione al corrispettivo contrattuale di propria competen-
za per costituire la “somma a disposizione” dei relativi settori Trasporti finalizzata all’effettua-zione,
direttamente e/o avvalendosi di soggetti di propria fiducia, del controllo della rispondenza degli obblighi sotto-
scritti dall’Impresa Aggiudicataria con il “Contratto di Servizio”, sia in termini di quantità di servizi erogati sia
in termini di qualità degli stessi per le finalità stabilite art. 1, c. del Cap. d’Oneri e Discip. di gara. Relativamente
al primo anno il predetto importo sarà utilizzato dal settore Trasporti della amministrazione indicente per ogni
onere derivante dalla procedura di gara, per le finalità stabilite art. 1, c. del Cap. d’Oneri e Discip. di gara.

Come specificato nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati, il prezzo a base d’asta comprende la completa
e corretta esecuzione di tutti i servizi e le attività oggetto di gara ed i relativi costi di esecuzione per la durata
dell’affida-mento stabilita all’art. 1,cm 3 del Cap. d’Oneri e Discip. di gara.

II.2.2) Opzioni: La stazione appaltante, in relazione ai provvedimenti economici che saranno approvati in
sede parlamentare con riferimento al ddl della finanziaria 2008 già approvato dal CdM, si riserva la facoltà di
modificare la base d’asta, garantendo in ogni caso i termini per la presentazione delle offerte.

II.3) Durata dell’affidamento o termine di esecuzione: 6 anni solari consecutivi a decorrere dalla stipula dei
Contratti, rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni, (art. 1, c. 3 nel Cap. d’Oneri e Discip. di gara);

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:

III.1) Condizioni relative all’appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo massimo a base d’asta.- Cau-
zione definitiva: 10% di ciascun importo contrattuale (entrambe da costituire con le modalità indicate nel Cap.
d’oneri e Discip. di gara).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: nei modi indicati nel documento “Schemi di contratto di servizio” allegati al Cap. d’Oneri e Discip. di
gara;

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati
art. 34, c. 1, lett. a), b), c), d) e) ed f) D.Lgs. 163/2006, alle condizioni previste dall’art. 5 del Cap. d’Oneri e Di-
scip. di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i
concorrenti in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:

a) Referenze bancarie di almeno due istituti bancari da comprovare mediante dichiarazioni degli stessi Isti-
tuiti nelle quali si faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto e si attesti il possesso della capacità finanziaria
adeguata ad eseguire l’appalto ridetto;

b) Fatturato globale con riferimento agli ultimi 3 (tre) esercizi non inferiore ad un importo complessivo
pari al triplo del corrispettivo complessivo annuale a base d’asta;

c) Fatturato specifico complessivo relativo ai servizi di trasporto pubblico locale di linea con riferimento agli ul-
timi 3 (tre) esercizi non inferiore ad un importo pari al doppio del corrispettivo complessivo annuale a base d’asta
(art. 8 ,cm 1 del Cap. d’Oneri e Discip. di gara);

III.2.3) Capacità tecnica-professionale: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i con-
correnti in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 22.12.2000, n.395 e s.m.i. e del relativo titolo abilitativo, riguardanti
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l’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed interna-
zionali, ovvero equivalente titolo valevole in ambito internazionale;

b) aver prodotto negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, per ciascuno degli esercizi, un volume di servizi nel
settore della mobilità collettiva non inferiore al 60% del totale di 24.897.476 veic - km / anno messe a gara, pari a
14.938.486 veic - km /anno, i 2/3 dei quali devono essere stati eserciti nell’ambito del trasporto pubblico locale di
linea su gomma come definiti art. 3, c. 3, lett. a) punti da 1) a 6) della L.R.3/02 ;

c) Relativamente agli ultimi 3 (tre) esercizi, descrizione:

1) Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea oggetto di oneri di servizio pubblico compensati: delle li-
nee esercite e, per singola linea, delle vetture-chilometro prodotte per ciascun anno del triennio di riferimento,
con indicazione del luogo della prestazione e dell’Amministrazione concedente;

2) Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea autorizzati: delle linee esercite e, per singola linea, delle
vetture-chilometro prodotte per ciascun anno del triennio di riferimento, con indicazione del luogo della presta-
zione e della relativa autorizzazione amministrativa; (art. 9,cm 1 del Cap. d’Oneri e Discip. di gara);

III.2.4) Controllo dei requisiti: secondo le modalità indicate art.10 del Cap. d’Oneri e Discip. di gara;

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Il servizio di trasporto pub-
blico locale, oggetto dell’affidamento, è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.
22.12.2000, n. 395 e s.m.i., riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori nel set-
tore dei trasporti nazionali ed internazionali, ovvero equivalente titolo valevole in ambito internazionale.

SEZIONE IV: procedura:

IV.1) Tipo di procedura;

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 54, c. 2, D.lgs. 163/06 e s.m.i.

IV.2) criteri di aggiudicazione:

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,come stabilito art. 83 D. Lgs 163/06 e s.m.i, previa esclusione delle offerte anomale e con ammissio-
ne alla gara esclusivamente delle sole offerte al ribasso, con le modalità stabilite nel Capitolato d’oneri e Disci-
plinare di gara. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.

IV.3) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: Il concorrente dovrà presentare l’of-
ferta in un plico idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno, l’intesta-
zione e l’indirizzo del mittente, e la seguente dicitura “procedura aperta per l’affida-mento del servizio di
trasporto pubblico locale urbano, extraurbano ed interre-gionale di competenza della Provincia di Caserta ed
urbano di competenza del Comune di Caserta”. secondo le modalità indicate all’art.15 del Capitolato d’Oneri e
Disciplinare di gara;

IV.5) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 13,00 del 28/01/2008.

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in mesi: dodici
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). L’apertura delle buste avverrà il 04/02/2008 alle ore 10,30.

SEZIONE VI: altre informazioni:

VI.1) trattasi di un appalto periodico: No.

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
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VI.3) informazioni complementari: Il bando di gara e i documenti “Capitolato d’oneri e Disciplinare di
gara” ed suoi allegati sono disponibili presso l’Assessorato Trasporti della Provincia di Caserta Palazzo della
Provincia-Viale Lamberti (Area ex-Saint Gobain) e sul sito www.provincia.caserta.it.

VI.4) Subaffidamento: Ai sensi art. 33, c. 3, della L.R. n. 3 del 2002, fino alla emanazione dei regolamenti è vietato
il subaffidamento dei servizi. Il subaffidamento potrà essere autorizzato su richiesta dell’appalta-tore, sulla base della
emanazione del regolamento regionale.

VI.5) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Cam-
pania - Napoli.

VI.6) Responsabile del Procedimento: arch. Martino AVELLA - Dirigente Settore Trasporti.

Il Responsabile del Settore Trasporti:
Arch. Martino Avella
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