Start S.p.A.
Bando pubblico per l'individuazione di un’azienda con cui stipulare un eventuale accordo
commerciale per l'espletamento dei servizi ministeriali da per Roma via autostrada

La Start società leader nel settore del trasporto di persone con sede in Ascoli Piceno esercisce
servizi di TPL nel bacino AP2, servizi di noleggio da rimessa e servizi di linea ministeriale da
Civitanova — Fermo - S. Benedetto T. — Ascoli P. — ROMA Tiburtina — Aeroporti di Ciampino
e Fiumicino.
Nel quadro delle azioni di sviluppo della linea ministeriale via autostrada da/per Roma la Start è
intenzionata ad individuare un’azienda del settore con cui stipulare un eventuale accordo
commerciale al fine di ampliare la qualità e quantità dei servizi offerti e poter offrire alla
consolidata clientela un servizio migliore e maggiormente competitivo sempre in un ottica di
ampliamento e fidelizzazione della clientela stessa.
A tal fine le aziende che possono vantare una consolidata esperienza nel settore delle linee
ministeriali e che esercitano servizi sulla linea in oggetto o in parziale sovrapposizione con la stessa
possono partecipare alla presente selezione e devono far pervenire la propria offerta, in forma
libera, tramite PEC all’indirizzo: start.spa@postcert.it o tramite raccomandata A.R. all’indirizzo
Start Spa zona Marino del Tronto snc, 63100 Ascoli Piceno da ricevere entro e non oltre le ore
12,00 del 15/03/2017.
Il rappresentante legale dell’azienda partecipante dovrà presentare, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
apposita dichiarazione da cui risulti:
1)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2)

di essere in possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando;

3)

relazione dettagliata sui singoli criteri sotto elencati per l’attribuzione dei relativi punteggi;

di dar atto, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 (Tutela della privacy), che i dati forniti
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge; comunque, di acconsentire al trattamento
dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza di gara e per la stipula del contratto ed i
correlati adempimenti, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili ai sensi dell’art. 7 del
suddetto decreto legislativo e che, sempre ai sensi della suddetta norma, il titolare del trattamento
dei dati è la stazione appaltante.
4)

La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice nominata dal CdA Start
secondo i seguenti criteri:
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1. aver gestito servizi di linea ministeriali via autostrada dalle Marche a Roma nel triennio
2014/2016
2. fatturato derivante dall’esercizio dei servizi di linea ministeriali via autostrada dalle Marche
a Roma nel triennio 2014/2016
3. numero corse effettuate e chilometri annui effettuati in sovrapposizione con quelle esercitate
dalla Start (i dati sono riferiti all’esercizio 2016)
4. rete di vendita e copertura del territorio servito (n° rivendite e caratteristiche tecniche)
5. parco mezzi utilizzato (non vengono considerati i mezzi oltre 8 anni di vetustà)
6. sito web
7. azioni che si propongono per un eventuale accordo commerciale

Per ciascuno dei punti sopra elencati vengono assegnati i punteggi sottoelencati con le seguenti
modalità:
1.

aver gestito servizi di linea ministeriali via autostrada dalle Marche a Roma nel triennio
2014/2016

devono essere indicati analiticamente i servizi espletati e vengono assegnati 0,5 punti per ogni mese
effettivo di gestione con un massimo di 18 punti

2.

fatturato derivante dall’esercizio dei servizi di linea ministeriali via autostrada dalle Marche
a Roma nel triennio 2014/2016

devono essere indicati per ciascun anno e per i singoli servizi espletati i relativi fatturati e vengono
assegnati 15 punti al fatturato globale più alto ed un punteggio in proporzione agli altri

3.

numero corse effettuate nell’anno 2016 e chilometri effettuati nel 2016 in sovrapposizione
con quelli esercitate dalla Start

devono essere indicate il numero di corse singole effettuate nel 2016 e vengono assegnati 8 punti al
numero di corse più alto ed un punteggio in proporzione agli altri
devono essere indicati i chilometri totali effettuati nel 2016 in sovrapposizione con quelli esercitati
dalla Start e vengono assegnati 8 punti al numero maggiore di chilometri annui effettuati nel 2016
in sovrapposizione ed un punteggio in proporzione agli altri

4.

rete di vendita e copertura del territorio servito (n° rivendite e caratteristiche tecniche)

deve essere indicata analiticamente la rete di vendita diretta e non (allegando l’elenco delle
rivendite), ed il fatturato derivante dalle vendite effettuate on line e a bordo dei mezzi e le rispettive
caratteristiche tecniche dei sistemi utilizzati
vengono assegnati:


10 punti alla rete di vendita più capillare (numero di rivendite più alto nel territorio servito
dalla linea alla data del 31/12/2016) e viene assegnato un punteggio in proporzione agli altri
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5.

3 punti per il fatturato più alto registrato per la vendita effettuata on line direttamente dal
cliente e viene assegnato un punteggio in proporzione agli altri
2 punti per il fatturato più alto registrato per la vendita a bordo con strumentazione
elettronica e viene assegnato un punteggio in proporzione agli altri
parco mezzi utilizzato (non vengono considerati i mezzi oltre 8 anni di vetustà)

deve essere allegato l’elenco dei mezzi utilizzati sui servizi ministeriali in oggetto con indicazione
della marca, tipologia, data di immatricolazione, caratteristiche tecniche.
Per ciascun parco mezzi viene calcolato il punteggio corrispondente con l’applicazione dei criteri
sotto enunciati e vengono assegnati 16 punti al punteggio più alto ed in proporzione agli altri.
autobus fino a 10 m : 1 punto

riduzione di 0.1 per ogni anno di vetustà per bus

autobus fino a 13 m a due assi: 2 punti

riduzione di 0.1 per ogni anno di vetustà per bus

autobus a tre assi: 3 punti

riduzione di 0.2 per ogni anno di vetustà per bus

autobus a 2 piani: 4 punti

riduzione di 0.2 per ogni anno di vetustà per bus

non vengono considerati gli autobus oltre 8 anni di vetustà al 1/01/2017.

6.

sito web

viene valutata la fruibilità del sito, la possibilità del suo utilizzo con differenti device, la facilità di
consultazione e navigazione, la completezza delle informazioni
deve essere presentata apposita relazione che illustri dettagliatamente il sito sulla base in particolare
delle caratteristiche e performance sopra indicate.
al sito che presenta performance e caratteristiche tecniche migliori vengono assegnati 5 punti, agli
altri vengono assegnati i punti sulla base delle minori performance e caratteristiche tecniche.

7.

azioni che si propongono per un eventuale accordo commerciale

deve essere presentata una relazione con l’indicazione di una o più azioni tecniche o gestionali o
commerciali o di esercizio che possono confluire, qualora accettate, in un eventuale successivo
accordo commerciale e che siano in grado di realizzare potenzialmente risultati positivi in termini di
incremento della clientela, di miglioramento dei servizi e di incremento della redditività dei servizi
stessi.
Vengono assegnati 15 punti alla relazione che presenta le azioni che vengono valutate in grado di
realizzare potenzialmente i migliori risultati in termini di incremento della clientela, di
miglioramento dei servizi e di incremento della redditività dei servizi stessi.
Alle altre relazioni vengono assegnati punteggi inferiori sulla base dei minori risultati attesi.

Tutti i punteggi sono arrotondati alla prima cifra decimale.
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Al termine dell’esame, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice redigerà la
graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi assegnati a ciascun azienda e risulterà vincitrice
l’azienda che avrà conseguito il punteggio più elevato.
Dopo l’approvazione da parte del CdA Start la graduatoria diventerà definitiva.
La Start S.p.A. avvierà successivamente la fase di negoziazione con l’azienda risultata
definitivamente vincitrice ai fini della stipula di un eventuale accordo commerciale per
l'espletamento dei servizi ministeriali da per Roma via autostrada tenendo in particolare conto delle
azioni indicate al precedente punto 7.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle offerte non comportano per Start S.p.A
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.
Start S.p.A. si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o
modificarne i termini e condizioni.

Il Presidente Start S.p.A.
F.to Luigi Merli

Ascoli Piceno, 21/02/2017
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