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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413016-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2018/S 182-413016

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

ARST S.p.A.
Via Posada 8/10
Cagliari
09122
Italia
Persona di contatto: Avvocato Salvatore Perra
Tel.:  +39 07026571
E-mail: arst@arst.sardegna.it 
Fax:  +39 0702657757
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arst.sardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arst.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, suddiviso in 10 lotti
Numero di riferimento: Gara N.51/2018

II.1.2) Codice CPV principale
60112000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di trasporto di persone, suddiviso in 10 lotti.

mailto:arst@arst.sardegna.it
www.arst.sardegna.it
www.arst.sardegna.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 622 517.52 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 10

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: BARIGADU. CIG. N. 7622743684
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG28
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Oristano - Zona BARIGADU

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Oristano Zona: Barigadu. LINEE:
ABBASANTA-GHILARZA-AIDOMAGGIORE-NORBELLO-ABBASANTA
BUSACHI-ARDAULI-SORRADILE-ABBASANTA-ORISTANO
SAMUGHEO-FORDONGIANUS-ULA TIRSO-BUSACHI-ABBASANTA
SORRADILE-ARDAULI-BUSACHI-PAULILATINO-TORREGRANDE---(STAG. FESTIVA 1/7-31/8)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 194 953.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.



GU/S S182
21/09/2018
413016-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 14

21/09/2018 S182
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 14

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: GALLURA. CIG. N. 76227582E6
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG29
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Olbia Tempio - Zona: Gallura

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Olbia Tempio - Zona: GALLURA Linee:
TEMPIO-LUOGOSANTO-PALAU (VIA MONTAGNA)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 734.45 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
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Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna:: GUSPINESE. CIG. N. 76227761C1
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2B
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Medio Campidano - Zona: Guspinese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Medio Campidano - Zona GUSPINESE
Linee:
SANLURI-GUSPINI-ARBUS-FLUMINIMAGGIORE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 69 725.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
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Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: MARGHINE - PLANARGIA. CIG. N.
7622789C78
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Nuoro - Zona: Marghine Planargia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia di Nuoro - Zona: Marghine Planargia
Linee:
MACOMER-S.LUSSURGIU-SCAMO M.FERRO-CUGLIERI-SAGAMA-BOSA
BOSA-BOSA M.-TURAS-S.MARIA DEL MARE-P.ALABE-TRESNUR.-MAGOMAD.-TINNURA-SAGAMA
MACOMER-SUNI-TRESNURAGHES-BOSA
BOSA-BOSA MARINA-TURAS-CUGLIERI-SAGAMA-SUNI
BOSA-MONTRESTA-SANTA MARIA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 92 961.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: MARMILLA - SARCIDANO CIG. N.
76227994BB
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Provincia ORISTANO - Zona MARMILLA - SARCIDANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Oristano - Zona Marmilla Sarcidano. Linee:
LACONI-NURALLAO-USELLUS-ORISTANO
GENURI-GONNOSNO`-ALES-ORISTANO
LACONI-NURECI-ALES-MOGORO
LACONI-ASUNI-RUINAS-V.URBANA-SIMAXIS-TORREGRANDE---(SERV.STAG.FESTIVO 1/7-31/8)
BARESSA-SETZU-ALES-TERRALBA-MARINA DI ARBOREA---(SERVIZIO STAG. DAL 1/7 AL 31/8)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 263 494.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
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è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna:MEDIO CAMPIDANO. CIG. N.
7622809CF9
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2B
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Oristano - Zona MEDIO CAMPIDANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Oristano - Zona MEDIO CAMPIDANO
Linee:
SARDARA-VILLACIDRO
ALES-MORGONGIORI-GONNOSTRAMATZA-MOGORO-SANLURI-CAGLIARI
ALES-PAU-ZEPPARA-GONNOSNO-CURCURIS-TUILI-SANLURI-VILLAMAR-VILLACIDRO
ALES-SIMALA-POMPU-SARDARA-CAGLIARI
ALES-VILLANOVAFORRU-SARDARA-S.GAVINO

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 190 616.25 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: - NUORESE. CIG. N. 76228227B5
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Nuoro - Zona NUORESE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia di Nuoro - Zona NUORESE Linee:
MACOMER-BOLOTANA-OTTANA-OROTELLI-OROTELLI SCALO FDS
MEANA SARDO-SORGONO-OLZAI-OTTANA(Z.I. ENICHEM)-NUORO
SORGONO-LODINE-GAVOI-OLLOLAI-NUORO

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 244 320.04 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: ORISTANESE. CIG. N. 7622831F20
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG28
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Oristano - Zona Oristanese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Oristano - Zona Oristanese Linee:
ZERFALIU-SIMAXIS-TORREGRANDE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 386.69 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: SASSARESE - CIG. N. 7622837417
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Sassari - Zona SASSARESE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Sassari - Zona SASSARESE Linee
PLOAGHE-CODRONGIANOS-OSSI-TISSI-SASSARI (VIA TURATI)-Z.I.P.TORRES
PERC. A OSILO-SENNORI-SORSO-P.TORRES

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 199 500.11 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione



GU/S S182
21/09/2018
413016-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 11 / 14

21/09/2018 S182
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

11 / 14

Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Zona della Sardegna: SULCIS. CIG N. 7622845AAF
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
60112000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2C
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Carbonia Iglesias - Zona Sulcis

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di trasporto di persone, Provincia Carbonia Iglesias - Zona Sulcis Linee:
CALASETTA-CARBONIA-IGLESIAS-CAGLIARI
CALASETTA-CARBONIA-V.MASSARGIA-CAGLIARI
PORTOSCUSO-CAGLIARI
BUGGERRU-IGLESIAS
CARBONIA-IGLESIAS
CARBONIA-BARBUSI-CORONGIU-IGLESIAS
BUGGERRU-MASUA-IGLESIAS
IGLESIAS-DOMUSNOVAS-MUSEI-VILLAMASSARGIA
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TERRESOLI-SANTADI-NUXIS-NARCAO-CARBONIA
TEULADA-CARBONIA
PORTOSCUSO-CARBONIA
CALASETTA-IGLESIAS
GIBA-S.GIOVANNI S.-CARBONIA-PORTOSCUSO
DOMUSNOVAS-PORTOVESME

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 298 824.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f), del dgls 50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
è facoltà della Stazione Appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore periodo
massimo di sei mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 1 lettera f),
del dgls 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato negli atti di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Come indicato negli atti di gara.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Come indicato negli atti di gara.

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:
Come indicato negli atti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2018
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici Direzione Centrale ARST, via Posada 8/10, Cagliari.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Come indicato negli atti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi. Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016 è facoltà della stazione appaltante, richiedere alla società, la proroga del contratto, per un ulteriore
periodo massimo di 6 mesi.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L’affidamento avrà una durata di 18 mesi.
Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 1, lettera f),
del D.Lgs. 50/2016 da formalizzare almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante, entro la naturale
scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure di
aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni
tecnico economiche.
Le condizioni generali sull'esecuzione dell'appalto sono riportate negli atti di gara disponibili sul sito Internet
aziendale indicato al punto I.1). Inoltre sul sito aziendale saranno pubblicate le risposte a eventuali quesiti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna
Piazza del Carmine
Cagliari
09124
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:
19/09/2018


