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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512198-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pescara: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2021/S 196-512198

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso periodico indicativo

Servizi

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

Denominazione ufficiale: SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.p.A.
Indirizzo postale: Via San Luigi Orione, 4
Città: PESCARA
Codice NUTS: ITF13 Pescara
Codice postale: 65128
Paese: Italia
E-mail: claudia.veri@tuabruzzo.it 
Tel.:  +39 0872708211
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tuabruzzo.it
Indirizzo del profilo di committente: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
tuabruzzo.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'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:
Procedura negoziata n. 216/TUA/2021 Noleggio di bus per servizi di trasporto pubblico di linea aggiuntivi per 
emergenza Covid-19 (corse aggiuntive per limitazione capacità di carico)
Numero di riferimento: 216

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: ITF11 L’Aquila
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Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice NUTS: ITF13 Pescara
Codice NUTS: ITF14 Chieti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata n. 216/TUA/2021 Noleggio di bus per servizi di trasporto pubblico di linea aggiuntivi per 
emergenza Covid-19 (corse aggiuntive per limitazione capacità di carico) per il periodo 1.12.2021 – 10.06.2022 
con facoltà di rinnovo secondo esigenze di TUA fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.
Si precisa espressamente che la presente procedura è riservata in prima istanza ai soli operatori economici 
iscritti negli elenchi della Regione Abruzzo quali noleggiatori autorizzati in base alla L.R. n. 25/2007 e solo 
in seconda istanza, qualora risultasse necessario in base alle esigenze di TUA e alle disponibilità di bus 
riscontrate nell’ambito dei suddetti elenchi, anche ai vettori dell’intero comparto nazionale del noleggio.
Scopo del presente bando è costituire n. 3 graduatorie rispettivamente per bus di lunghezza m 8, m 10, m 12, 
formulate con i criteri di attribuzione punteggi di cui nel seguito, alle quali attingere per l’effettuazione dei servizi 
oggetto del bando, tenuto conto della preferenza territoriale espressa dall’offerente e delle esigenze della TUA 
di effettuare i servizi in argomento su tutto il territorio della Regione Abruzzo.
A seguito dell’espletamento della presente procedura saranno pertanto stipulati più contratti di noleggio con più 
ditte, tenuto conto di quanto sopra previsto, ai quali saranno assegnati specifici CIG, ai sensi degli articoli 63, c. 
2, lett. c) e art. 125, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si rende noto che è stata indetta la procedura in oggetto alla quale si può liberamente accedere sulla 
piattaforma per gare telematiche di TUA all’indirizzo
https://tuabruzzo.acquistitelematici.it
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte:
ore 12 del giorno 28 ottobre 2021

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2021
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