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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214119-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2017/S 106-214119

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour 9
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri — PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it —
Gestore Sistema Telematico: I-Faber SpA, tel 39 02 8683 8415, 02 8683 8438
All'attenzione di: Mariangela Ferrigno
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552760314/772/768/769/619/928
Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Fax:  +39 0552761256
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/

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: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del Regolamento (CE)
n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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
Codice NUTS ITE14
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II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Costituiscono oggetto della concessione i seguenti servizi:
i servizi dell'Ambito «Mugello-Alto Mugello», per una percorrenza annua di 758 640,18 km, così ripartiti:
— — servizi di trasporto pubblico locale programmati per 747 085,33 km
— — servizi di trasporto pubblico locale flessibili (a chiamata) da programmare per 11 554,85 km
i servizi dell'Ambito «Valdarno Valdisieve», per una percorrenza annua di 897 462,86 km, così ripartiti:
— — servizi di trasporto pubblico locale programmati per 702 176,57 km
— — servizi di trasporto pubblico locale flessibili (a chiamata) da programmare per 136 517,31 km
— — linea di trasporto circolare nel Comune di Figline e Incisa Valdarno da programmare per 58 768,98 km.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60112000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 21 213 820,82 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Progetto di rete. Ponderazione 40
2. Proposta della struttura organizzativa per la gestione della rete e delle modifiche dei servizi oltre che dei
rapporti con la stazione concedente, nell'ambito della gestione associata con i Comuni. Ponderazione 10
3. Modalità attuazione programma rinnovo bus. Ponderazione 10
4. Prezzo. Ponderazione 15
5. Investimenti per rinnovo parco mezzi. Ponderazione 25

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 dall’amministrazione aggiudicatrice
S126

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 128-230687 del 6.7.2016
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 189-339413 del 30.9.2016
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 131-236288 del 9.7.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
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Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del
Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.5.2017

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Costituendo RTI tra Consorzio MAS + (Mandataria) /Autolinee Toscane SpA (Mandante)
Loc. Olmo 115/c
50066 Reggello (FI)
Italia
Posta elettronica: fratellialterini@tin.it 
Telefono:  +39 055869129
Fax:  +39 0558666052

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 16 194 436,45 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 10 %

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

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552776427

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
1.6.2017
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