PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

CLIENTE: Provincia di Pavia

PERIODO: 2015

OBIETTIVI
La procedura ha per oggetto l’affidamento in lotto unico dei servizi di trasporto pubblico locale del
bacino di Pavia per una percorrenza chilometrica complessiva di circa 13,5 milioni di vetture/km
(primo anno di affidamento). Le attività in capo a TeMA riguardano la predisposizione dell’intera
documentazione di gara, il coordinamento generale del processo di affidamento dei servizi nonché
l'affiancamento alla Provincia nella successiva fase di valutazione delle offerte presentate.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto è articolato in due macro attività:
1.
2.

Project management sull’intero processo di progettazione dell' architettura del capitolato di
gara;
Redazione completa della documentazione di gara:
a. Predisposizione dell'affidamento con procedura ristretta con lettera d'invito agli operatori
economici ammessi;
b. Predisposizione del Capitolato d' Oneri e relativi allegati tecnici.

Project Management
Il Project Manager (PM), in costante collaborazione con i referenti della Provincia, ha coordinato
l’intero processo di produzione della documentazione tecnica e contrattuale necessaria alla Stazione
Appaltante per bandire la gara. TeMA ha fornito inoltre supporto nella definizione delle scelte
strategiche della Provincia (piano investimenti in veicoli/tecnologie, progetto di riorganizzazione
dei servizi, piano industriale). Completa l'offerta un’analisi di sensitività per allocare in modo
efficace le risorse a disposizione massimizzando il punteggio attribuito in fase di gara.
Redazione completa della documentazione di gara
Oltre al supporto nella fase di pre-qualificazione (verifica del possesso dei requisiti di idoneità
giuridica e morale, capacità tecnica, finanziaria ed economica richiesti dal bando), TeMA ha
elaborato l'intera documentazione richiesta dal Capitolato di gara, in particolare i seguenti
documenti:
1. Capitolato d'oneri


Durata e oggetto dell'affidamento



Prestazioni e flessibilità contrattuale (programma di esercizio contrattuale e corrispettivo
contrattuale);
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Obblighi delle parti (forme di sub affidamento, personale, parco mezzi, beni funzionali,
sistema di bigliettazione elettronica);



Garanzie finanziarie e assicurazioni

2.Allegati
 Specifica dei servizi messia a gara


Standard minimi di qualità dei servizi



Personale addetto al servizio



Materiale rotabile



Beni funzionali all'esercizio



Schema di contratto di servizio



Sistema di valutazione delle offerte



Documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenze



Progetto di Bigliettazione Elettronica approvato da Regione
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