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PROCEDURA NEGOZIATA

Impresa autotrasporto viaggiatori ufficiale (Euregio-Bus) e Partner Istituzionale

della presentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

L’Organizzazione Export Alto Adige della Camera di commercio di Bolzano, di seguito denominata EOS,

cura la partecipazione dell’Alto Adige alla Expo 2015, che si svolgerà a Milano 1 maggio 2015 al

31 ottobre 2015 e intende, a tale riguardo, istituire un collegamento autobus giornaliero per i visitatori

interessati provenienti dell'EUREGIO Tirolo – Alto Adige – Trentino.

2. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è l’assunzione del ruolo di “Impresa autotrasporto viaggiatori ufficiale (Euregio-Bus)

e Partner Istituzionale della presentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015” e dell’obbligazione,

che ne consegue, di istituire un collegamento autobus giornaliero da Innsbruck (A) a Milano, con

fermate obbligatorie a Bolzano e Trento.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è la seguente:

01.05.2015 – 31.10.2015

4. ONERI A CARICO DELL‘EUREGIO-BUS

L’impresa autotrasporto viaggiatori ufficiale della presentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015,

di seguito denominata Euregio-Bus, dovrà:

a) offrire un collegamento autobus giornaliero da Innsbruck (A) a Milano, con fermate obbligatorie

a Bolzano e Trento, possibilmente anche a Brennero, Bressanone e Rovereto, per la durata

dell’esposizione universale (dal 1 maggio al 31 ottobre 2015);

b) garantire che i visitatori raggiungano il padiglione dell’Expo entro le ore 10.00 e che il viaggio di

ritorno dell’autobus venga effettuato dopo l’orario di chiusura dell’Expo (ore 23.00 ca.);

c) svolgere il servizio tramite personale bilingue (tedesco e italiano);

d) prevedere un adeguata logistica e centrale di accoglienza per i visitatori, al fine di gestire in

modo ottimale le richieste;

e) consentire prenotazioni online;
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f) svolgere il servizio tramite fermate dislocate nelle vicinanze dell’Expo;

g) disporre di un numero adeguato di biglietti d’entrata per Expo Milano 2015, da distribuire al più

tardi il giorno della partenza direttamente nell’autobus, di modo che i visitatori non siano

costretti a mettersi in coda per procurarsi il biglietto;

h) consentire la distribuzione all’interno dell’autobus di materiale concernente la partecipazione

dell’Alto Adige e dei suoi partner all’Expo;

i) l’Euregio-Bus dovrà assumere tale marchio;

j) praticare nei confronti del consumatore finale prezzi ragionevoli ed in linea con il mercato;

k) mettere a disposizione dei collaboratori fissi dello stand dell’Alto Adige biglietti dell’autobus

gratuiti.

L’Euregio-Bus assume il ruolo di “Partner Istituzionale della presentazione dell’Alto Adige alla Expo

Milano 2015”. I benefit che ne derivano sono indicati nel documento “Partner Istituzionale“, allegato al

presente disciplinare di gara.

L’EOS promuoverà inoltre, presso i propri partner, i servizi dell’Euregio-Bus.

L’Euregio-Bus otterrà infine dall’EOS un piano giornaliero aggiornato con l’elenco degli eventi e delle

manifestazioni previste presso l’Expo.

5. IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara ammonta a euro 26.000.-, oltre all‘IVA

L’oggetto della presente procedura è una prestazione di servizio senza interferenze tra stazione

appaltante e Euregio-Bus e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del documento unico per la

valutazione rischi da interferenze (DUVRI).

I costi aggiuntivi di sicurezza da interferenze sono pari a euro 0,00 (zero).

6. CANONE

Il canone offerto dall'aggiudicatario e fissato nel contratto dovrà essere versato in tre rate, di un terzo

ciascuna, alle seguenti scadenze: 01.04.2015, 01.06.2015 e 01.09.2015, presso il Tesoriere dell’EOS (Banca

popolare di Sondrio - IBAN IT23 Q 05696 11600 000004070X01).

In caso di ritardato pagamento, l’aggiudicatario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi

di mora a decorrere dal giorno di scadenza. Il tasso è quello corrispondente all’EURIBOR a 6 mesi in

vigore alla scadenza del termine di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare alla procedura di gara, devono essere in possesso dei requisiti di

ordine generale ai sensi dell’art. 38, D.lgs. n. 163/2006.

La partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, della Legge Provinciale n. 17/1993,

vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale come stabiliti dalla normativa

nazionale.



Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli

operatori economici e contrastare il contenzioso, la stazione appaltante si avvale della facoltà di limitare

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla

valutazione delle offerte, come previsto all’art. 23-bis, comma 1 della LP n. 17/1993.

8. CRITERIO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

La gara verrà aggiudicata sulla base del maggior canone offerto.

Il numero degli offerenti, invitati alla presentazione di un’offerta ovvero alla partecipazione, dopo

l’espletamento di un ampia ricerca di mercato, è stato limitato a 5.

Vengono invitati offerenti che dispongono di una flotta di autobus e di esperienza sufficienti a garantire

il servizio richiesto con frequenza giornaliera.

9. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Gli offerenti, pena l’esclusione, devono far pervenire la sotto elencata documentazione, redatta in

lingua italiana o tedesca, in plico chiuso, entro il termine di venerdì, 13.02.2015, ore 16.20, al seguente

indirizzo:

EOS – Organizzazione Export Alto Adige

della Camera di commercio di Bolzano

Via Alto Adige 60

I - 39100 Bolzano

alla c.a. del direttore Hansjörg Prast

Il plico potrà essere recapitato a mano nell’orario 9.00-12.00 e 14.30-16.20 giorni feriali (da lunedì a

venerdì) o inviato, ad esclusivo rischio del mittente, tramite il servizio postale.

Il plico deve essere chiuso in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria della busta

proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale dell’offerente,

nonché riportare la seguente dicitura: “Impresa autotrasporto viaggiatori ufficiale e Partner

Istituzionale della presentazione dell’Alto Adige alla Expo Milano 2015 – OFFERTA – NON APRIRE”.

Il plico dovrà contenere il presente disciplinare di gara sottoscritto dal legale rappresentante del

soggetto offerente su ogni pagina, a titolo di completa ed incondizionata accettazione dell’intero suo

contenuto.

Questa busta dovrà inoltre contenere l’offerta economica, redatta sul modello fornito dalla stazione

appaltante Allegato 1 – Modulo offerta economica, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

 il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante
dell’offerente e bollato ai sensi della vigente normativa;



 all’offerta deve essere allegata una copia di un documento di identificazione in corso di
validità del sottoscrittore;

 non sono ammesse offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura o sottoposte a condizioni;

 l’impresa può formulare una sola offerta, non sono consentite alternative.

Verranno ammesse esclusivamente offerte che siano più alte dell’importo a base di gara.

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, in

data mercoledì, 18.02.2015, ore 9.00, in seduta pubblica, presso la sede dell’EOS, verificherà la corretta

presentazione delle offerte, aprirà i plichi e redigerà la graduatoria dalle stesse risultante.

In caso di offerte identiche, ai fini dell’aggiudicazione della gara, gli offerenti interessati verranno

invitati a presentare una nuova offerta.

11. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà definitiva solo con il provvedimento del direttore della stazione

appaltante e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui

all’art. 38, D.lgs. n. 163/2006, sull’aggiudicatario.

Divenuta definitiva l’aggiudicazione la stazione appaltante provvederà agli adempimenti di legge di cui

all’art. 79 c. 5 e segg. del D.lgs. n. 163/2006.

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante

diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

12. STIPULA DEL CONTRATTO

Decorsi almeno 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

definitiva, la stazione appaltante stipula il contratto con l’aggiudicatario.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento è il dott. Hansjörg Prast Zabini, direttore dell’EOS.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell’ambito della presente gara saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della presente gara.

15. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore si obbliga al rispetto delle regole di comportamento come definite dal codice di

comportamento del personale dell’EOS, pubblicato sul sito internet dell’EOS (www.eos-export.org).


