PROVINCIA DI CREMONA
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
AVVISO DI GARA ESPERITA
si rende noto
è stata esperita procedura ad evidenza pubblica, mediante procedura ristretta, in forza della
sottoscrizione con i Comuni di Cremona e di Crema di apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30
D. Lgs. n. 267/2000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 D.
Lgs 163/2006, per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbano ed interurbano nella
Provincia di Cremona e nei Comuni di Cremona e di Crema Codice C.I.G.: 40783275E7 per un
importo complessivo annuo a base di gara pari a € 14.563.412,11 annui oltre IVA, di cui:
€ 11.431.167,56 (IVA esclusa ) per la Provincia di Cremona;
€ 2.427.244,55 (IVA esclusa) per il Comune di Cremona;
€ 705.000,00 (IVA esclusa) per il Comune di Crema.
Pertanto l'importo complessivo per gli otto anni è pari ad € 116.507.296,88 (IVA esclusa) di cui:
€ 91.449.340,48 (IVA esclusa) per la Provincia di Cremona;
€ 19.417.956,40 (IVA esclusa) per il Comune di Cremona.
€ 5.640.000,00 (IVA esclusa) per il Comune di Crema
Nei termini e secondo le modalità indicate nel bando e disciplinare di gara sono regolarmente
pervenute n. 3 buste contenenti le domande di partecipazione presentate da altrettanti operatori
economici, come indicati nell’elenco che segue:
1) A.T.I.: Autoguidovie Spa (mandataria) di Milano / KM Spa (mandante) di Cremona / Line Servizi
Spa (mandante) di Pavia / Crema Mobilità Spa (mandante) di Milano / Star Spa (mandante) di
Lodi;
2) Brescia Trasporti S.p.a di Brescia;
3) Azienda Trasporti Milanesi Servizi Spa di Milano
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, tutti gli operatori
economici venivano ammessi alla procedura ristretta.
In data 10/08/2012 Prot. n. 98594 veniva spedita a tutti i concorrenti ammessi la lettera d'invito alla
gara con i relativi allegati, fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il
giorno 11/10/2012 ore 12:00 e che con successiva nota del 03/10/2012 prot. n. 116599 il suddetto
termine è stato prorogato al 22/10/2012 ore 12:00
Nel termine sopra indicato e secondo le modalità indicate nella lettera d’invito alla gara è
pervenuta n. 1 busta quella dell'A.T.I.: Autoguidovie Spa (mandataria) di Milano / KM spa
(mandante) di Cremona/Line Servizi Spa di Pavia (mandante) / Miobus by Autoguidovie Srl (ex
Crema Mobilità Spa) (mandante) di Milano / Star Spa di Lodi (mandante);

Esaminata la documentazione amministrativa presentata e constatata

la conformità alle

prescrizioni contenute nella lettera d'invito alla gara, l'A.T.I.: Autoguidovie Spa (mandataria) di
Milano / KM spa (mandante) di Cremona/Line Servizi Spa (mandante) di Pavia / Miobus by
Autoguidovie Srl (ex Crema Mobilità Spa) (mandante) di Milano / Star Spa di Lodi (mandante)
veniva ammessa alle successive fasi di gara, riportando un punteggio complessivo pari a punti
100/100 (Offerta Tecnico – qualitativa: punti 80 Offerta Economica: punti 20), offrendo un ribasso
percentuale dello 0,1% sull’importo annuo a base di gara, corrispondente ad un corrispettivo
annuo di € 14.548.848,70 oltre IVA di cui:
11.419.736,39 (IVA esclusa ) per la Provincia di Cremona;
€ 2.424.817,31 (IVA esclusa) per il Comune di Cremona.
€ 704.295,00 (IVA esclusa) per il Comune di Crema
e quindi per un corrispettivo complessivo per gli otto anni di € 116.390.789,58 oltre IVA di cui:
€ 91.357.891,14 (IVA esclusa) per la Provincia di Cremona;
€ 19.398.538,44 (IVA esclusa) per il Comune di Cremona.
€ 5.634.360,00 (IVA esclusa) per il Comune di Crema
L’offerta presentata dall'A.T.I.: Autoguidovie Spa (mandataria) di Milano / KM spa (mandante) di
Cremona/Line Servizi Spa di Pavia (mandante) / Miobus by Autoguidovie Srl (ex Crema Mobilità
Spa) (mandante) di Milano / Star Spa di Lodi (mandante), a seguito dell’esame della relazione
presentata dal concorrente contenente altresì il piano industriale ed economico, è risultata congrua
sotto il profilo tecnico ed economico.
Pertanto con determinazione n. 30 del 31/01/2013 (esecutiva il 31/01/2013) del Dirigente Settore
Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Cremona, cosi come rettificata con
determinazione n. 47 del 6/2/2013 (esecutiva il 7/2/2013) del Dirigente Settore Pianificazione
Territoriale e Trasporti della Provincia di Cremona, il servizio è stato definitivamente aggiudicato
all'A.T.I.: Autoguidovie Spa (mandataria) di Milano / KM spa (mandante) di Cremona/Line Servizi
Spa di Pavia (mandante) / Miobus by Autoguidovie Srl (ex Crema Mobilità Spa) (mandante) di
Milano / Star Spa di Lodi (mandante).
Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è l’arch. Maurizio Rossi.
GUUE: data di spedizione del presente avviso: 15/02/2013
F.to IL DIRIGENTE SETTORE APPALTI E LEGALE:
avv. Rinalda Bellotti

