PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO, 18
APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO GESTITI DAL CONSORZIO
UNICOCAMPANIA
Codice Identificativo di Gara (CIG) 717166010E
BANDO DI GARA
1 - Amministrazione Aggiudicatrice
•

Denominazione: Consorzio UnicoCampania

•

Indirizzo: Piazza Matteotti, 7 – 80133 Napoli (Italia) (Codice Nuts: ITF33)

•

Punti di contatto: Telefono 081/5513109; PEC: unicocampania@pec.it; Sito web:
www.unicocampania.it
2 - Attività esercitata

Il Consorzio UnicoCampania (il “Consorzio” o la “Stazione Appaltante”) ha come oggetto lo
sviluppo e l’attuazione del sistema tariffario definito dalla Regione Campania quale ente regolatore
della tariffa, con l’obiettivo di incrementare i ricavi da traffico di tutti i consorziati mediante la
promozione e il coordinamento delle attività idonee a determinare tra i consorziati l’applicazione
del sistema tariffario e l’integrazione degli orari e dei percorsi dei mezzi di trasporto.
3 - Documentazione
I documenti di gara sono costituiti dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal
Capitolato Tecnico e dagli allegati ivi inclusi (la “Documentazione di Gara”).
Il Consorzio, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, Decreto Legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 (il
“Codice degli Appalti Pubblici”), offre accesso gratuito, illimitato e diretto alla Documentazione di
Gara sul proprio sito internet www.unicocampania.it, nella sezione Bandi di gara.
L’accesso sarà garantito a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4 - Procedura di Aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, Codice degli Appalti Pubblici.
Il Consorzio si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta valida. Ulteriori chiarimenti circa l’espletamento della procedura saranno
dettagliatamente illustrati nel Disciplinare di Gara.
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5 - Oggetto, Corrispettivo, Durata e Luogo dell’affidamento
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento:
a) del servizio di distribuzione di tutte le tipologie di titoli di viaggio su supporto magnetico ed
elettronico commercializzate nel territorio della Regione Campania dalla Stazione Appaltante,
attuali e future, inclusi titoli a tariffa agevolata, nei limiti, per le categorie e con le modalità previste
dagli accordi stipulati tra il Consorzio e i soggetti pubblici e privati interessati;
(b) del processo di emissione e ricarica delle smart card nell’ambito della gestione, che rimane in capo
al Consorzio, del sistema di vendita regionale, basato su procedure e apparati di proprietà Regionale
e/o Consortile, per il monitoraggio, la supervisione, l’emissione, la ricarica e la gestione dei titoli di
viaggio elettronici sulla base degli accordi di statuto e dei protocolli d’intesa in atto;
(c) dell’erogazione di servizi di informazione, raccolta pratiche e vendita titoli di viaggio all’utenza
presso i punti meglio definiti nel Capitolato Tecnico (il “Servizio”).
La distribuzione avviene: presso punti vendita diretti, esercizi commerciali e assimilati e mediante
dispenser ed emettitrici automatiche di titoli di viaggio.
Il
corrispettivo
presunto
a
base
(quattordicimilionisettecentomila/00).

d’asta

è

pari

ad

Euro

14.700.000,00

L’IVA è assolta in regime monofase ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera e, D.P.R. 633/1972.
L’importo è stato calcolato applicando l’aggio del 7,00% sul valore facciale dei titoli da
distribuire/vendere per un valore stimato di 210 milioni di euro (duecentodiecimilioni) nel triennio
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 ed è comprensivo dell’aggio per le rivendite esterne.
Nello specifico, il corrispettivo sarà determinato sulla scorta delle quantità di titoli di viaggio
distribuite/vendute, anche secondo quanto più ampiamente specificato nel capitolato tecnico, in
base ai seguenti parametri:

Tipologia di titolo e/o operazione

Provvigione per l’Affidataria
Percentuale di Aggio, come da offerta economica,
Vendita titoli magnetici prestampati e
ricarica di abbonamenti mensili su applicata al valore facciale dei titoli prestampati o
all’importo delle ricariche di abbonamenti mensili,
supporto elettronico.
comprensiva dell’aggio riconosciuto alle rivendite
esterne.
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Solo per la vendita delle tariffe AC su titoli di
viaggio magnetici prestampati sarà riconosciuta la
percentuale di Aggio, come da offerta economica,
maggiorata di 1 (uno) punto percentuale, applicata
al valore facciale dei titoli prestampati, comprensiva
dell’aggio riconosciuto alle rivendite esterne.
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Emissione, vendita e/o rinnovo di
abbonamenti annuali (tutte le tipologie)
con gestione pratica. Compresa la
stampa card.
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3

Percentuale, come da offerta economica, applicata alla
somma effettivamente versata dal cliente al punto
vendita (“contributo utente”).
Qualora la provvigione risultante dovesse essere
inferiore a € 5,00, all’affidataria sarà riconosciuta una
provvigione forfetaria di € 5,00 per ciascun
abbonamento emesso o rinnovato.
Le provvigioni di cui sopra si intendono comprensive
dei costi e delle attività di emissione e rinnovo degli
abbonamenti e di gestione delle pratiche amministrative previste.

Emissione di smart card senza gestione € 2,50 (oltre IVA) per ogni card emessa.
pratica (solo stampa).
Emissione duplicati smart-card.

4

Vendita/ricarica titoli su supporto Percentuale offerta applicata al valore facciale dei titoli
elettronico «chip on paper».
(comprensiva dell’aggio riconosciuto alle rivendite
esterne).

5

Vendita titoli magnetici ed elettronici 50% della Percentuale offerta applicata al valore
attraverso Emettitrici e Distributori facciale dei titoli venduti.
automatici.

6

Emissione, distribuzione e rinnovo 50% della Percentuale offerta applicata al valore
abbonamenti
nell’ambito
di facciale dei titoli venduti.
convenzioni con CRAL e similari.

L’aggiudicatario assume su di sé il rischio di gestione del Servizio e non potrà avere alcuna pretesa
nei confronti del Consorzio in relazione a variazioni in aumento o diminuzione del valore e della
quantità dei titoli di viaggio distribuiti.
Il valore, oltre a non essere impegnativo per la Stazione Appaltante, potrebbe subire variazioni in
dipendenza di esigenze di natura tecnico-organizzativa nonché di eventuali modifiche del sistema
tariffario ad opera delle Autorità Competenti, senza che l’aggiudicatario possa rimuovere eccezioni.
L’appalto disciplinato dal presente Bando ha una durata pari ad anni 3 (tre) decorrenti dalla data di
aggiudicazione/stipula del contratto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici, la durata del contratto potrà
essere modificata tramite proroga.
In tal caso la proroga sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente. Nel frattempo, l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla
Stazione Appaltante.
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In merito alle ulteriori specifiche tecniche ed alle modalità di esecuzione del Servizio, si rinvia
integralmente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.
Luogo di esecuzione dell’appalto è la Regione Campania.
6 - Presentazione delle Offerte
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Non sono ammesse, a pena di
esclusione, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
L’offerta si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1329 e 1331
del Codice Civile ed è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua
presentazione di cui all’articolo 9 del presente Bando di Gara.
7 - Soggetti ammessi alla gara
Si rinvia all’articolo 2 del Disciplinare di Gara.
8 - Requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e tecnicoprofessionali
Si rinvia a quanto prescritto dagli articoli 3, 11 e 12 del Disciplinare di Gara.
9 - Termine di presentazione delle Offerte
Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori economici devono far pervenire, a pena di
esclusione, apposito plico, contenente il Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”),
Dichiarazione complementare al DGUE, offerta tecnica ed offerta economica, presso la sede del
Consorzio UnicoCampania, Piazza Matteotti 7 – 80133 Napoli, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2017.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
e deve pervenire esclusivamente all’indirizzo sopra indicato mediante consegna a mano (da lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00) o a mezzo raccomandata A.R. o tramite agenzia di recapito
autorizzata.
Non saranno ammessi i plichi ricevuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se
spediti in tempo utile.
Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per qualsiasi motivo, ivi
compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l’offerta non giunga a destinazione
entro il tempo indicato, essa non sarà presa in considerazione, anche se sostituiva o aggiuntiva
rispetto ad offerta precedente.
10 - Cauzioni e garanzie richieste
Per l’ammissione alla procedura i concorrenti dovranno prestare una garanzia pari al 2%
dell'importo complessivo presunto a base d’asta, per un ammontare di € 294.000,00
(duecentonovantaquattromila/00) che può essere costituita secondo modalità e prescrizioni
indicate all’articolo 7 del Disciplinare di Gara al quale si rinvia integralmente per ulteriori
precisazioni sul tema.
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11 - Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte
Si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 del Disciplinare di Gara.
12 - Criteri di valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie
Ai sensi dell’articolo 95, Codice degli Appalti Pubblici, l’aggiudicazione sarà disposta secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consorzio valuterà la congruità delle offerte presentate in conformità a quanto disposto dagli
articoli 97 e seguenti, Codice degli Appalti Pubblici.
La valutazione dell’offerta è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero
dispari di componenti in numero massimo di 5 esperti del settore cui il presente appalto si riferisce.
Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia agli articoli 16 e ss. del Disciplinare di Gara.
13 – Clausola Sociale
I concorrenti prendono atto che sono attualmente impiegati nell'attività oggetto del presente
appalto le risorse indicate nell’organigramma del personale addetto al servizio oggetto del presente
appalto (Allegato 1 al Disciplinare di Gara).
In aderenza a quanto disposto dall’articolo 50, Codice degli Appalti Pubblici, i concorrenti si
impegnano, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare le risorse indicate nel citato organigramma,
nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali esistenti per il
periodo di durata dell'appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano
armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell’aggiudicataria, garantendo l’applicazione dei
CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
14 – Divieto di cessione del contratto
Il soggetto affidatario del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio il Servizio di cui alla presente
procedura. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E’ vietato cedere e/o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.
15 - Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio UnicoCampania.
Il Consorzio, in relazione al trattamento dei dati afferenti la presente procedura, opererà secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196; i dati forniti dai concorrenti sono
raccolti e pubblicati esclusivamente per le finalità connesse alla Gara e, nello specifico, per la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla Gara.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati costituirà motivo di esclusione dalla Gara. Il trattamento dei dati
verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
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16 - Data, Ora e Luogo di apertura delle offerte
Il giorno fissato per l’apertura delle offerte è il 12 ottobre 2017 alle ore 11:00, presso la sede del
Consorzio UnicoCampania in Piazza Matteotti n. 7 - Napoli.
17 - Responsabile Unico del Procedimento ed eventuali chiarimenti
Ex articolo 31, Codice degli Appalti Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.
Guido Rodia.
Ogni eventuale chiarimento può essere domandato tramite la formulazione di apposita richiesta, in
lingua italiana ed in forma scritta, indirizzata al Responsabile del procedimento tramite PEC a:
unicocampania@pec.it e rodia@unicocampania.it.
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti sino al giorno 20 settembre 2017 entro e non oltre le
ore 17:00; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura verranno fornite entro il
giorno 26 settembre 2017 e saranno pubblicate in forma anonima sulla seguente piattaforma
telematica: www.unicocampania.it, nella sezione Bandi di gara.
18 - Foro Competente
Le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite alla competenza dell’autorità
giudiziaria del Foro di Napoli.
19 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di Gara si rinvia a quanto
espressamente prescritto dalla restante Documentazione di Gara oltre che alla normativa vigente.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 03/08/2017

Il Presidente del Consorzio UnicoCampania
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