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                                                 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 

          BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 

2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI PRODUZIONE 

PROGRAMMI E CONTENUTI MEDIA/AUDIOVISIVI (COME DEFINITI DAL 

D.LGS. N.177/2005) DA TRASMETTERE SUI TRENI DI FERROVIE APPULO 

LUCANE S.R.L. DELLA LINEA BARI - ALTAMURA - GRAVINA – MATERA 

CIG: 886483339D 

 

SEZIONE I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. – F.A.L. S.r.l.  

Indirizzo postale: Corso Italia n. 8 - 70122 Bari (Italia) 

Contatti: Tel.  (39) 080/5725412; Fax (39) 080/5725497; email: 

epinto@ferrovieappulolucane.it  

Indirizzo Internet: www.ferrovieappulolucane.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico  

Principali settori di attività: Trasporto pubblico 

Indirizzo presso il quale è disponibile la documentazione di gara: l'accesso è gratuito, 

illimitato e diretto all'indirizzo www.ferrovieappulolucane.it 

RUP: ing. Stefano Di Bello; email: s.dibello@ferrovieappulolucane.it;  

pec: defal@fal.postecert.it  

 

SEZIONE II. OGGETTO NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

Tipo di appalto: Affidamento di servizi 

Descrizione dell'appalto: Servizio quadriennale di produzione programmi e contenuti 

media/audiovisivi (come definiti dal D. Lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, recante il “Testo unico 

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”) da trasmettere sui treni di Ferrovie Appulo 

Lucane S.r.l. della linea Bari - Altamura - Gravina - Matera 

Valore stimato dell'appalto: € 160.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza. 

L’importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad € 500,00. 

Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti 



2 
 

Codice NUTS: ITF47  

Luogo principale di esecuzione: Bari 

Durata del contratto: 4 (quattro) anni 

Opzioni: la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure atte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, entro un termine massimo di 90 giorni oltre la 

scadenza contrattuale. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 

SEZIONE III. PROCEDURA 

Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ponderazione, come meglio 

specificato nel disciplinare: 

- Offerta tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;  

- Offerta economica: fino ad un massimo di punti 20/100. 

CIG: 886483339D 

Termine per la presentazione delle offerte1: 26 agosto 2021 ore 13.00  

Luogo di ricevimento delle offerte: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Corso Italia n. 8 - 70122 

Bari (IT)  

Modalità di apertura delle offerte: Giorno 2 settembre 2021 ore 9.00 Luogo: Ferrovie Appulo 

Lucane S.r.l., Corso Italia n. 8 - 70122 Bari (IT) 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa 

traduzione giurata in lingua italiana ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale 

dichiarazione una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla 

del Paese di origine o provenienza. 

 
1 Si precisa che ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione alle procedure ordinarie, si 

applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016. 
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Validità delle offerte: l’offerta è irrevocabile e vincolante per 180 giorni scadenza del termine 

indicato per la presentazione delle offerte. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

chiedere agli offerenti la proroga di validità delle offerte nel caso in cui, alla scadenza, non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

SEZIONE IV. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO-GIURIDICO 

Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, come indicato nel disciplinare di gara, pari al 

2% dell’importo complessivo dell'appalto. All'atto della stipulazione del contratto 

l'aggiudicatario deve presentare una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, come indicato 

nel disciplinare di gara. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la 

decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in 

graduatoria. 

Soggetti ammessi a partecipare: possono presentare offerta gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale 

di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio indicati nel disciplinare di gara e per i 

quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

Capacità economico - finanziarie: come meglio descritte nel disciplinare di gara.  

Capacità tecnico - professionali: come meglio descritte nel disciplinare di gara.  

 

SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 

Appalto periodico: no 

Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 

no  

Informazioni complementari: È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.  n. 

50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. La Stazione appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La 

Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in caso di 

presentazione di una sola offerta, se ritenuta conveniente o idonea. In caso di subappalto si 

applica quanto previsto nel disciplinare di gara. È fatto obbligo ai concorrenti di indicare 
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l’indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del 

D. Lgs. n. 50/16. La documentazione di gara è disponibile sui sito internet 

www.ferrovieappulolucane.it. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel 

disciplinare di gara. 

 

SEZIONE VI. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Puglia - Bari, Piazza Giuseppe Massari, n. 6 – 70122 Bari. 

Procedura di ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi 

al predetto Tribunale nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ex art. 120 del D. 

Lgs. n. 104/2010. 

 

SEZIONE VI. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO  

9 agosto 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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