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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347329-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di trasporto terrestre
2014/S 196-347329
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ferrovie Nord Milano Autoservizi SpA
P.le Cadorna 14/16
All'attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni — Dir. Generale — Servizio Gare, Appalti ed Acquisti
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
FNM SpA
P.le Cadorna
All'attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 0285114621
Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it
Ulteriore documentazione è disponibile presso
FNM SpA
Piazzale Cadorna
All'attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni
20123 MILANO
ITALIA
Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 85114621
Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
Ferrovienord SpA — Ufficio Protocollo
Piazzale Cadorna 14
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0285114476
Fax: +39 0285114708
Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it/bandi-e-gare
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I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

2/3

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione servizi di trasporto regolare di persone con autobus.
II.2)

Tipo di appalto
Servizi

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione servizi di trasporto regolare di persone con autobus.
Sono state individuate le seguenti aree di effettuazione dei servizi.
Area A
— percorsi:
– Milano — Gallarate — Luino
– Varese — Porto Ceresio
Area B
— percorsi:
– Milano — Lecco — Sondrio Tirano
– Colico — Chiavenna
Area C
— percorsi:
– Sesto Calende — Laveno

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60100000

II.5)

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

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

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Indicati nel documento
«Regolamento del sistema di qualificazione» disponibile sul sito ww.fnmgroup.it

III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione

IV.1.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
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Rinnovo del sistema di qualificazione: no
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:
Il presente sistema di qualificazione è istituito ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 163/2006.
FNM Autoservizi SpA si riserva la facoltà, trascorso un anno dall'attuazione del nuovo sistema di qualificazione,
di modificare i parametri tecnico/organizzativi ed economico/finanziari, richiesti dall'avviso diqualificazione sulla
base dell'esperienza acquisita mediante l'espletamento delle gare ed in relazione ad eventuali variazioni dei
fabbisogni.
FNM Autoservizi SpA si riserva di verificare in ogni momento e comunque almeno una volta all'anno, anche
chiedendo chiarimenti circa il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, la veridicità e l'autenticità
diquanto prodotto. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine all'uopo
indicato,ovvero in presenza di dichiarazioni non veritiere, FNM Autoservizi SpA potrà negare o revocare per le
dichiarazioni mendaci e sarà data comunicazione alle imprese escluse dei motivi di tale decisione.
Indizione prima gara:
Per la partecipazione alla prima gara, le domande di qualificazione dovranno pervenire,pena la non ammissione
alla stessa, entro le ore 12:00 del giorno 14.11.2014
Le domande pervenute successivamente alla data sopraindicata consentiranno, alle imprese qualificate,
di partecipare a tutte le gare indette successivamente da questa Società senza alcun ulteriore obbligo di
pubblicazione. Verranno contattate tutte le imprese qualificate entro il 30 del bimestre antecedente la richiesta di
offerta.
L'assegnazione del servizio verrà effettuata mediante l'esperimento di procedure negoziate tra le Imprese
qualificate.
I soggeti interessati sono tenuti a prednere visione del documento «Regolamento del Sistema» dal sito:
www.fnmgroup.it
Perulteriori chiarimenti è possibile contattare FNM Autoservizi SpA — Piazzale Cadorna 14/16 — 20123 Milano
— Ufficio Gare e Appalti — tel. +39 0285114514 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Tutela dei dati personali: FNM Autoservizi SpA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati forniti dalle
imprese richiedenti la qualificazione per le finalità connesse al presente avviso e per l'eventuale stipula e la
gestione del contratto e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli
7 e seguenti in materia dei diritti dell'interessato.
Responsabile procedimento: Ing. Ezio Giovanni Cantarutti.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 02783803
Fax: +39 0276015209

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
8.10.2014
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