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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428282-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
2018/S 189-428282

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

APAM Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani 3/C
Mantova
46100
Italia
Tel.:  +39 03762301
E-mail: ufficio.acquisti@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://apam-acquistitelematici.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura biennale di ricambi nuovi originali MAN o equivalenti per autobus di APAM
Esercizio S.p.A. (CIG 76386193CF)

II.1.2) Codice CPV principale
34320000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficio.acquisti@apam.it
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La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura biennale di ricambi MAN nuovi, originali e/o equivalenti,
occorrenti per la manutenzione degli autobus di APAM Esercizio S.p.A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 385 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura biennale di ricambi MAN nuovi, originali e/o equivalenti,
occorrenti per la manutenzione degli autobus di APAM Esercizio S.p.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 385 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica per una durata massima di 4 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai sensi dell’art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016, i soggetti partecipanti devono dichiarare nel DGUE, di essere
iscritti nel registro CCIAA di data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di espletamento della gara per attività
identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto ovvero, se non residente in Italia, iscrizione in analogo
registro dello Stato di appartenenza.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, ciascuna delle
imprese del raggruppamento o del consorzio deve essere in possesso del predetto requisito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per l’importo di 7
700,00 EUR (settemilasettecento/00 euro), pari al 2 % dell’importo complessivo del contratto, compresa la
proroga tecnica (al netto di IVA) per la fornitura biennale di ricambi MAN o equivalenti per autobus.
Cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con le modalità
e alle condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2018
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/11/2018
Ora locale: 09:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica telematica, in una data che sarà fissata
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte e comunicata alle ditte partecipanti,
tramite PEC, con preavviso di almeno 24 ore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma di gara telematica, entro
e non oltre il 31.10.2018.
Modalità di partecipazione
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter
disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo
http://apam.acquistitelematici.it, compilando i campi richiesti e ottenendo le proprie credenziali username e
password.
Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti,
si consiglia di procedere all'iscrizione all'Albo telematico con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
Norme disciplinanti le procedure di gara telematiche
La chiusura dei termini per la partecipazione alla procedura di gara è effettuata automaticamente dal portale ed
avviene simultaneamente alla data e all’ora indicate nella lettera di invito.
Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione «Manuali — guide»
Presenti nell’homepage del portale (http://apam.acquistitelematici.it).
APAM non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura da parte
dei concorrenti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l’operatività e la compatibilità
della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così come non è
responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i concorrenti
utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare online.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Sezione Lombardia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25100
Italia

http://apam.acquistitelematici.it
http://apam.acquistitelematici.it
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E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/09/2018

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

