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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Numero di identificazione nazionale: 01918280742
Indirizzo postale: Via Sant'Anna 6
Città: CAROVIGNO
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Codice postale: 72012
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Ciccolella
E-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
Tel.: +39 0831990882
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.riservaditorreguaceto.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.empulia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZI DI TRASPORTO TURISTI DALL'AREA SERVIZI DI PUNTA PENNA GROSSA
Numero di riferimento: 8770634C21

II.1.2)

Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
servizio di trasporto collettivo dei fruitori dall’area di servizio fino alla strada comunale Punta Penna Grossa e
viceversa.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 38 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

2/3

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Luogo principale di esecuzione:
Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
3.1-a Servizio di trasporto non regolare di passeggeri da Area servizi di Punta Penna Grossa alla strada
comunale Punta Penna Grossa, in un’area in via di definizione, lungo un percorso di lunghezza 1,3 km,
utilizzando la strada complanare SS379, per 69 giornate dal 28/06/2021 al 05/09/2021 con N. 1 mezzi di
trasporto collettivo tipo trenino turistico minimo 50 posti la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/
h; il servizio dovrà essere svolto dalle ore 08:30 alle ore 19:30 con una frequenza minima di un viaggio A/R per
ciascun trenino ogni quindici minuti o al raggiungimento della capienza massima del trenino.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 38 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 28/06/2021
Fine: 05/09/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
12.4-a essere impresa che esercita la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a
motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h, ai sensi di quanto disposto dal regolamento
(CE) n. 1071/2009
12.4-b avere disponibilità esclusiva di N. 1 mezzi di trasporto collettivo tipo trenino turistico minimo 50 posti la
cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h, pronto all'impiego immediato

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/06/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 09/09/2021

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/06/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi
del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, trattandosi di procedura telematica, al fine del contenimento del
contagio, le sedute di gara si svolgeranno attraverso lo strumento della seduta virtuale.
Si darà pubblicità attraverso comunicazione tramite piattaforma EMPULIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o loro delegati degli operatori economici partecipanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce
Città: Lecce
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
Firmato digitalmente da CICCOLELLA
ALESSANDRO
ND: c=IT, o=CONSORZIO GESTIONE TORRE
GUACETO, 2.5.4.97=CF:IT-01918280742,
cn=CICCOLELLA ALESSANDRO,
serialNumber=TINIT-CCCLSN66D12B180O,
givenName=ALESSANDRO,
sn=CICCOLELLA, dnQualifier=21994536,
title=DIRETTORE
Data: 2021.05.26 16:55:44 +02'00'

