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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407729-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Marmitte
2016/S 223-407729

Avviso indicativo periodico – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: sì
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
Italia
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Fornitura e installazione di filtri antiparticolato su autobus Euro 3 di APAM Esercizio SpA (CIG: 6808157CE0).

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di n. 52 (cinquantadue) dispositivi di post-trattamento
passivo dei gas di scarico di tipo a catalizzatore ossidante con filtro a rigenerazione continua, completi di
sistemi on-board di monitoraggio della contro pressione di scarico su altrettanti autobus adibiti al servizio
pubblico di linea, equipaggiati con motorizzazione diesel di tipo Euro 3, utilizzati da APAM Esercizio SpA, al
fine dell'abbattimento delle polveri sottili, Particolato (PT), al fine di raggiungere i livelli definiti dalla Direttiva
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella fascia di appartenenza Euro 5.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34325100

mailto:apam@apam.it
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II.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.6) Costo stimato e modalità principali di finanziamento

II.6.1) Costo iniziale stimato
Valore stimato, IVA esclusa: 364 000 EUR

II.6.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Valore totale stimato dell'appalto di forniture o di servizi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
15.11.2016

Appendice
Avviso indicativo periodico che indice una gara o mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Fornitura e installazione di filtri antiparticolato su autobus Euro 3 di APAM Esercizio SpA (CIG: 6808157CE0).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS IT,ITC4B

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Lotti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Fornitura di n. 52 filtri antiparticolato.
Valore stimato, IVA esclusa: 364 000 EUR

II.2.2) Opzioni

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo contrattuale presunto (al netto di IVA), da presentarsi tramite
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/2016.
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Cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità e alle
condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.3) Altre condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale (da
allegare per la partecipazione alla manifestazione di interesse):
— iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto,
— possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità economico-
finanziaria (da allegare per la partecipazione alla manifestazione di interesse):
— fatturato minimo annuo complessivo medio non inferiore a 1 000 000 EUR, nel triennio 2013-2015;
— fatturato minimo annuo medio relativo a forniture e installazioni di filtri antiparticolato, complessivamente non
inferiore a 150 000 EUR, nel triennio 2013-2015;
I requisiti di cui ai punti precedenti saranno dimostrati tramite dichiarazione (Allegato 2).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità tecnico-
professionale (da allegare per la partecipazione alla manifestazione di interesse):
I concorrenti devono aver completato con buon esito nel triennio 2013-2015, la fornitura e installazione di un
numero di filtri antiparticolato tale da coprire almeno il numero di 50 autobus.
Il requisito di cui al punto precedente sarà dimostrato tramite dichiarazione (Allegato 3).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse:
20.12.2016 - 18:00

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande per un invito a presentare un'offerta o a negoziare:
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IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni complementari:
Gli operatori interessati devono informare l'ente aggiudicatore che sono interessati agli appalti; tali appalti
saranno concessi senza una successiva pubblicazione di un bando di gara. La procedura prevederà la
pubblicazione di un avviso periodico indicativo con valore di indizione di gara, una fase di prequalifica dei
concorrenti che si candideranno per l'invito a presentare offerta, e successivamente una lettera d'invito per i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte.
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter
disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica
certificata.
I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di APAM all'indirizzo http://
apam.acquistitelematici.it, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura.
Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione compilando i campi richiesti.
A seguito della registrazione sarà possibile accedere al sistema telematico inserendo le proprie credenziali
(user ID e password).
A seguito della conferma, dell'invio dell'offerta, il candidato potrà visualizzare un messaggio di avvenuta
trasmissione della stessa.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — Sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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http://apam.acquistitelematici.it
mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

