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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489162-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Pneumatici per autobus
2018/S 213-489162

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 pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio S.p.A. (CIG
76782525FE)

II.1.2) Codice CPV principale
34352200

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La gara ha per oggetto la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio S.p.A.,
rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie misure nei documenti di gara.
Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
È consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura
di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4
(quattro) mesi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 560 000.00 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 la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio S.p.A.,
rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie misure nei documenti di gara.
I quantitativi indicati sono presunti e potranno subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o
in diminuzione in funzione delle esigenze di APAM.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 560 000.00 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:
È consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura
di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4
(quattro) 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
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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 (Documento
di Gara Unico Europeo), di possedere l’iscrizione 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.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di aver conseguito
negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017):
— un fatturato generale complessivamente non inferiore a 1 500 000,00 EUR,
— un fatturato annuo medio specifico relativo alla fornitura di pneumatici ricostruiti per veicoli pesanti (bus &
truck) non inferiore a 250 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 D.Lgs. 50/2016, i soggetti concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di aver
stipulato, nel triennio 2015-2017 almeno n. 2 contratti di importo complessivo non inferiore a 150 000,00 EUR
(euro centocinquantamila/00) per forniture analoghe a quelle oggetto della procedura, elencando gli importi,
date e destinatari dei principali contratti stipulati e allegando almeno una attestazione di buon esito.

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:
Garanzia provvisoria, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per l’importo di 11
200,00 EUR (euro undicimiladuecento/00), pari al 2 % dell’importo dell'appalto a base d'asta, compresa la
proroga tecnica (al netto di IVA).
Garanzia definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva
resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
L'importo di entrambe le garanzie potrà essere ridotto per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 E UNI EN ISO/IEC 17000, le
certificazioni indicate all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da allegare in copia con autocertificazione di conformità
all'originale.

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
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 14/12/2018
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/12/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità telematica. Alle operazioni di gara potranno assistere,
telematicamente attraverso il portale e in tempo reale, i concorrenti partecipanti alla procedura.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo con la stessa modalità, nel giorno e ora che saranno comunicati
ai concorrenti mediante pec, sempre 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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sezione Lombardia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25100
Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/11/2018


