
Sezione I: Autorità competente

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (si prega di identificare tutte le autorità competenti responsabili della presente procedura)

Denominazione ufficiale: Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città: Codice NUTS: Codice postale: Paese:

Persona di contatto: Tel.:

E-mail: Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

I.2) Aggiudicazione del contratto per conto di altre autorità competenti

⃞ L'autorità competente acquista per conto di altre autorità competenti

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso                 

◯ l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

I.4) Tipo di autorità competente

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

◯ Agenzia / ufficio nazionale o federale

◯ Autorità regionale o locale

◯ Agenzia / ufficio regionale o locale

◯ Organismo di diritto pubblico

◯ Altro tipo: 

Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico
Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 da pubblicare un anno prima dell’inizio 
della procedura di gara o dell'aggiudicazione diretta nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di 
meno di 50 000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Info e formulari on-line: enotices.ted.europa.eu
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1 ripetere nel numero di volte necessario
2 se del caso

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo di appalto   Servizi

Settori oggetto dei servizi di trasporto pubblico

⃞ T-01 Servizi di trasporto per ferrovia

⃞ T-02 Servizi di trasporto marittimo e per via navigabile

⃞ T-03 Servizi di trasporto mediante metropolitana

⃞ T-04 Servizi di trasporto mediante tram

⃞ T-05 Servizi di trasporto mediante autobus (urbano / regionale) 

⃞ T-06 Servizi di trasporto mediante autobus (lunga distanza)

⃞ T-07 Servizi di trasporto mediante filobus

⃞ T-08 Servizi di trasporto mediante metropolitana leggera

⃞ T-99 Altri servizi di trasporto

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Luogo principale di esecuzione:

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  
(natura e quantità dei servizi o indicazione delle esigenze e dei requisiti)

II.2.7) Data prevista d'inizio e durata del contratto

Inizio:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)

Durata in mesi:  [   ][   ]  oppure  Durata in giorni:  [   ][   ][   ][   ]

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

◯ Procedura di gara (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2007)

◯ Richiesta di manifestazione d'interesse - solo per il trasporto ferroviario (articolo 5, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) n. 1370/2007)

◯ Aggiudicazione diretta

◯ a un operatore interno [articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2007]

◯ di un contratto di esiguo valore [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2007]

◯ di un appalto di valore esiguo a una piccola o media impresa (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2007, secondo 
comma)

◯ se giustificato dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati - solo per il trasporto ferroviario 
(articolo 5, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1370/2007)

◯ a un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati - solo per 
ferrovia (articolo 5, paragrafo 4 ter, del regolamento (UE) n. 1370/2007)

◯ per trasporto ferroviario [articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1370/2007]

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni complementari: 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (gg/mm/aaaa)


