Provincia di Barletta Andria Trani
Settore 5° - Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori Pubblici
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di trasporto
locale del Comune di Bisceglie, per la durata di anni uno (1 ottobre 2020 – 30 settembre
2021) rinnovabile di un ulteriore anno nelle more dell’affidamento da parte dell’ATO BAT
della gara di bacino.
La Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di stazione appaltante, con il presente avviso, intende
acquisire manifestazioni di interesse per l’aggiudicazione del servizio di trasporto locale del Comune
di Bisceglie per la durata di anni uno (1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021) rinnovabile di un ulteriore
anno nelle more dell’affidamento da parte della stessa Provincia della gara di bacino, con il fine di
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,
operatori economici interessati all’espletamento del servizio medesimo.
La presente manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi del
REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007 e del D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti applicabili, non vincola in
alcun modo l’Amministrazione in ordine all’effettuazione della gara e, per tanto, gli operatori economici
che dovessero manifestare il loro interesse per il servizio in oggetto, non potranno avanzare alcuna
pretesa in ordine allo svolgimento della stessa.
Non costituisce, quindi, proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la
Provincia di Barletta Andria Trani.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Acquisite le manifestazioni di interesse, laddove l’Amministrazione dovesse avviare il procedimento di
gara, agirà tramite procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa sin d’ora che Provincia di Barletta Andria Trani, laddove dovesse attivare una procedura di
gara in conseguenza del presente avviso, procederà tramite la piattaforma MEPA in modalità asp.
2. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli Operatori Economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di gara di cui al presenta avviso inviando la richiesta e la documentazione da allegare,
indicare l'oggetto del presente avviso, e cioè “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
all’affidamento del servizio di trasporto locale del Comune di Bisceglie, per la durata di anni uno (1
ottobre 2020 – 30 settembre 2021) rinnovabile di un ulteriore anno nelle more dell’affidamento da
parte dell’ATO BAT della gara di bacino”
Tale domanda di partecipazione, ai sensi del’art. 8, co. 1, lett. c) della L. 120/2020, dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: viabilita@cert.provincia.bt.it, entro le ore 12,00
del giorno 25 (venticinque) settembre 2020.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Bisceglie secondo le modalità descritte negli allegati al
presente avviso.
Codice CPV: 60112000
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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Saranno stabilite dal Capitolato d’appalto appositamente predisposto per la gara.
5. SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore e pertanto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile n. 81 e l’importo dei
relativi oneri è pari a zero.
6. IMPORTO DELL’APPALTO
La produzione annua del servizio è costituita da 117'155 Bus*Km/anno, quali servizi minimi a carico
dalla Regione Puglia e da eventuali 62'446 Bus*Km/anno, quali servizi aggiuntivi a carico del Comune
di Bisceglie. Data la particolarità dell’appalto in termini di ridotta durata, tale da non prevedere scenari
d’investimento con ritorno di medio lungo termine, il Capitolato d’appalto prevederà una
parametrizzazione del costo chilometrico rispetto al costo standard definito a livello regionale. In ogni
caso l’importo annuo posto a base di gara non potrà superare l’applicazione di tale costo, pari ad €
4,42, alla produzione annua complessiva (servizi minimi + servizi aggiuntivi), oltre I.V.A. pari al 10%,
ovvero € 793.836,42.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui
confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto e siano in possesso
dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs . 50/2016, di seguito elencati :
7.1 Requisiti di ordine generale (art . 80 del D.Lgs. 50/2016):
Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza della ditta di
alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.L.gs. n.
50/2016.
7.2 Requisiti di idoneità professionale (art . 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
aver gestito servizi analoghi, con contratti unitari o aggiudicati unitariamente, per almeno 24 mesi
consecutivi e ininterrotti, nel triennio precedente, con produzione annua del servizio non inferiore in
termini di Bus*Km/anno alle caratteristiche del servizio da appaltare (servizi minimi + servizi
aggiuntivi).
7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art . 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)
fatturato complessivo medio annuo nei tre esercizi antecedenti la presente lettera di invito non
inferiore a 1.500.000,00 (Voce A del conto economico del bilancio);
fatturato specifico medio annuo in servizi analoghi nei tre esercizi antecedenti la presente lettera di
invito non inferiore a 1.000.000,00 (Voce A del conto economico del bilancio, al netto delle attività
diverse dai servizi analoghi).
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato direttamente, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del REGOLAMENTO (CE) N.
1370/2007 mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 50/2016, consultando almeno tre operatori. In ogni caso si procederà con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le norme e con le modalità previste
nella lettera d’invito e capitolato d’appalto, con avvio del servizio anche nelle more della sottoscrizione
del contratto.
Qualora il numero delle candidature sia superiore a 3 la stazione appaltante procederà alla scelta dei
soggetti da invitare in base al maggior fatturato specifico di cui al precedente punto, fermo restando il
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
9. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno presentare
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manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto utilizzando il modello – allegato A.
Tale modello, appositamente predisposto dalla Provincia di Barletta Andria Trani, è accluso al
presente avviso in formato word.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Ing. Vincenzo
Guerra – Dirigente del Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori
Pubblici.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Provincia di Barletta
Andria Trani nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” nonché all’ALBO PRETORIO ai
sensi dell’art. 2, co. 6 della L. 120/2020.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Barletta, 18 settembre 2020
Il Dirigente

ing. Vincenzo Guerra
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