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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122939-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di trasporto terrestre
2017/S 065-122939
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ferrovie Nord Milano Autoservizi SpA
Piazzale Cadorna 14
Milano
20123
Italia
Persona di contatto: dott.ssa Sarah Laquagni — Direttore Funzione Acquisti
Tel.: +39 0285114250
E-mail: tender.fnmgroup@legalmail.it
Fax: +39 0285114621
Codice NUTS: ITC45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fnmgroup.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

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

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

Denominazione:
Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione servizi di trasporto regolare di persone con autobus.

II.1.2)

Codice CPV principale
60100000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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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
— Como Chiasso — Milano
Area B
— percorsi:
— Milano — Lecco — Sondrio Tirano
— Colico — Chiavenna
Area C
— percorsi:
— Sesto Calende — Laveno
Area D
— percorsi
— Brescia — Iseo — Edolo
Area E
— percorsi
— Milano — Seveso — Asso
Area F
— percorsi
— Milano Malpensa
— Milano — Saronno — Varese — Laveno M.
— Saronno — Como
— Saronno — Novara
Area G
— percorsi
— Verona — Bolzano — Innsbruck — Monaco.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9)

Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Indicate nella versione aggiornata del «Regolamento del sistema di qualificazione» disponibile sul sito
ww.fnmgroup.it sezione (bandi e gare/ sistemi di qualificazione).

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4)

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)

Informazioni complementari:
Con il presente avviso si comunica aggiornamento del sistema istituito da FNM autoservizi SpA con avviso
pubblicato nella GU/S S196 del 11.10.2014.
In particolare risultano introdotte le seguenti nuove aree di effettuazione dei servizi.
Area D
— percorsi
— Brescia — Iseo — Edolo
Area E
— percorsi
— Milano — Seveso — Asso
Area F
— percorsi
— Milano Malpensa
— Milano — Saronno — Varese — Laveno M.
— Saronno — Como
— Saronno — Novara
Area G
— percorsi
— Verona — Bolzano — Innsbruck — Monaco
e risulta ampliato l'ambito territoriale dell'area A:
percorsi:
— Milano — Gallarate [input]— Luino
— Como Chiasso — Milano.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2017
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