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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208942-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Autobus pubblici
2017/S 104-208942

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
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

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Gara d'appalto a procedura ristretta per la fornitura di n. 5 autobus tipo urbano normale ribassato totalmente
(Classe I) con alimentazione a metano — Euro 6 (CIG: 709515317B).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS 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) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:apam@apam.it
www.apam.it
https://apam.acquistitelematici.it
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La gara ha per oggetto la fornitura di n. 5 autobus di linea (Classe I), tipo urbano normale (10,31-11,30 m.),
ribassato totalmente, con alimentazione a metano e motorizzazione Euro 6.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 225 000 EUR

II.2.2) Opzioni

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa e di importo di 24 500
EUR (ventiquattromilacinquecento euro), pari al 2 % del valore presunto a base d'asta (al netto di IVA).
Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto al 50 %
(cinquanta per cento) in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001, da allegare in copia con autocertificazione di conformità all'originale.
Cauzione fideiussoria definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. La cauzione
definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; APAM Esercizio SpA
procederà allo svincolo mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria
scritta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La fornitura degli autobus oggetto della presente gara d'appalto verrà finanziata parzialmente con le risorse
seguenti:
— n. 3 autobus con risorse di cui alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. X/6024 del 19.12.2016 attribuite
dal D.M. n. 345/2016 (Piano nazionale 2015-2016);
— n. 2 autobus con risorse di cui al Decreto n. 9851 del 7.10.2016 previste dalla Delibera di Giunta Regione
Lombardia n. X/5619 del 26.9.2016 (Risorse regionali anni 2017-2018).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione
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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: Possono partecipare alla gara i
soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ammessi preventivamente al sistema di qualificazione
istituito dalla Stazione Appaltante per imprese fornitrici di autobus di ogni classe e categoria valido per il periodo
1.1.2016 -31.12.2018 (pubblicato su GU/S S1 1003-2016-IT del 2.1.2016 e su GURI n. 20 del 19.2.2016).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.7.2017 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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TAR — Regione Lombardia — Seziona di Brescia
Via Carlo Zima 3
25100 Brescia
Italia
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.5.2017

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

