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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161344-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cesena: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2021/S 063-161344

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ATR Società consortile a responsabilità limitata
Indirizzo postale: via Leopoldo Lucchi 135
Città: Cesena
Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena
Codice postale: 47521
Paese: Italia
Persona di contatto: Stefano Vernarelli
E-mail: info@atr.fc.it 
Tel.:  +39 0547635515
Fax:  +39 0547635516
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atr.fc.it

I.3) Comunicazione
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:
Sistema di qualificazione di imprese che forniscono servizi di trasporto persone

II.1.2) Codice CPV principale
60112000 Servizi di trasporto pubblico terrestre

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di trasporto scolastico, servizi di trasporto pubblico locale marginale ed altri servizi di trasporto persone 
rivolti a particolari categorie di utenti.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 12/04/2021
Fine: 12/04/2022
Rinnovo del sistema di qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Verifica delle autodichiarazioni rese in sede di qualifica.

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.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Indicate nel disciplinare di qualificazione pubblicato sul sito internet di ATR — sezione società trasparente — 
avvisi e bandi — in corso.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Indicati nel disciplinare di qualificazione pubblicato su sito internet ATR — sezione società trasparente — avvisi 
e bandi — in corso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 073-174096

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

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso costituisce riapertura dei termini del sistema di qualificazione di imprese fornitrici di servizi 
di trasporto scolastico, servizi di trasporto pubblico locale marginale e altri servizi di trasporto persone rivolti a 
particolari categorie di utenti pubblicato sulla GU/S S73 174096-2019 del 12.4.2019.
Per partecipare alle gare le imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della relativa 
richiesta d'offerta. L'assegnazione dei servizi verrà effettuata mediante procedure negoziate o ristrette fra le 
imprese qualificate.
Si segnala che eventuali chiarimenti sul sistema di qualifcazione saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet ATR: www.atr.fc.it — sezione società trasparente — avvisi e bandi — in corso.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna
Indirizzo postale: via D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021
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