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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459189-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia
2016/S 249-459189

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.

Regolamento n. 1370/2007
Sezione I: Autorità competente
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria — ART-CAL
Cittadella Regionale Località Germaneto
Punti di contatto: Commissario
All'attenzione di: dott.ssa Annita Serio
88100 Catanzaro
Italia
Posta elettronica: artcal@pec.regione.calabria.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.artcalabria.eu
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 della gestione del servizio ferroviario regionale.

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: Settore
ferroviario per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale.
Codice NUTS ITF6

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto
Affidamento della gestione di servizi ferroviari di competenza della Regione Calabria.

II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60210000

mailto:artcal@pec.regione.calabria.it
www.artcalabria.eu
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II.1.5) Informazioni sui subappalti
È previsto il subappalto: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: È ammesso il subappalto dei servizi
ferroviari e servizi automobilistici sostitutivi e integrativi, in conformità alla legislazione nazionale e alle norme
del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia.

II.2) Quantitativo e/o valore dei servizi:
Il volume dei servizi è pari a circa 6 500 000 di treni*km annui (compresi eventuali servizi sostitutivi e integrativi)
e sarà suscettibile di variazioni annuali entro i limiti stabiliti dal Contratto di Servizio.
Il valore stimato è relativo alle compensazioni economiche annue degli obblighi di servizio, determinato sulla
base dei costi di produzione attesi in funzione degli obblighi di servizio imposti,nonché del livello di copertura
garantito dai ricavi di traffico. Il valore stimato riferito alla produzione di circa 6 500 000 di treni*km annui è pari a
circa 70 000 000 EUR, IVA esclusa.
I valori indicati nel seguito, relativamente ai km di servizi di trasporto pubblico passeggeri e il valore stimato, IVA
esclusa, sono, dunque, da riferirsi ad un anno del Contratto.
Tipologia e durata del Contratto (Affidamento Diretto per 10 anni con proroga di ulteriori 5 anni) sono determinati
tenendo conto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio (Art. 5 Paragrafo 6 e Art. 4 Paragrafo 4) e del significativo investimento previsto di entità di almeno
100 000 000 EUR nei primi 5 anni del Contratto (vedere a riguardo la sezione III.3 Obiettivi di qualità per
contratti di servizi del presente avviso di pre-informazione).
km di servizi di trasporto pubblico di passeggeri: 6500000
Valore stimato, IVA esclusa: 70 000 000 EUR

II.3) Inizio e durata previsti del contratto o termine per il completamento
inizio: 1.1.2018
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:
Il calcolo della compensazioni nonché il necessario Piano Economico Finanziario (PEF) e le correlate misure
incentivanti sarà definito seguendo le indicazioni della Delibera ART n. 49 del 17.6.2015
I parametri utilizzati per le compensazioni faranno riferimento a
- EUR/treno* km.

III.1.2) Informazioni sui diritti di esclusiva:
Sono concessi diritti di esclusiva: no

III.1.3) Ripartizione dei ricavi dalla vendita di biglietti:

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):
Secondo indicazioni definite dalla Delibera ART n. 49 del 17.6.2015 e dalla L.R. n. 35/2015.

III.1.5) Obblighi di servizio pubblico:
Specificazioni:
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Effettuazione dei servizi di cui al programma di esercizio annuale nel rispetto degli standard minimi di qualità
specificati nel Contratto di Servizio.

III.1.6) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Il servizio sarà erogato nel rispetto degli standard di qualità di cui alla L.R. n. 35/2015 e definiti
nel Contratto di Servizio. Gli obiettivi di qualità comprenderanno regolarità, puntualità dei servizi, velocità
commerciale, affidabilità, informazione all'utenza, il rispetto dell'ambiente, età dei rotabili messi in esercizio,
manutenzione dei mezzi, comfort, pulizia dei veicoli, sicurezza, comportamento del personale nonché efficacia
ed efficienza del servizio e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Infine sarà previsto un consistente investimento in materiale rotabile a totale carico del gestore, di entità non
inferiore a 100 000 000 EUR nei primi 5 anni del Contratto di Servizio.
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

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

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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Nome e indirizzo dell'operatore selezionato 
Trenitalia SpA
00161 Roma
Italia
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Telefono:  +39 0644105016
Indirizzo internet: http://www.trenitalia.com/
Fax:  +39 0644102820

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 Calabria — Catanzaro
Via De Gasperi 76/b
88100 Catanzaro
Italia
Posta elettronica: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 0961531401
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 09615314209

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:

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22.12.2016

http://www.trenitalia.com/
mailto:tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it

