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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15193-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Autobus pubblici
2019/S 008-015193

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Sistema di qualificazione per operatori economici fornitori di autobus nuovi di fabbrica di ogni classe e categoria
da adibire al trasporto di passeggeri.

II.1.2) Codice CPV principale
34121100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

mailto:ufficio.acquisti@apam.it
www.apam.it
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016, è istituito presso Apam Esercizio S.p.A. il sistema di qualificazione
(SQ) di operatori economici che commercializzano autobus nuovi di fabbrica di ogni classe e categoria, da
adibire al trasporto passeggeri. Il sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici
requisiti morali, tecnici e finanziari, da invitare, con le modalità e i criteri stabiliti dalla disciplina vigente e dal
sistema, a procedure ristrette o negoziate per la fornitura di autobus nuovi, che verranno indette da Apam nel
corso di validità del sistema stesso.
Resta ferma la facoltà di APAM di procedere all’affidamento in appalto di forniture di autobus, ricorrendo alle
altre procedure previste dal codice.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 10/01/2019
Fine: 09/01/2022

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

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Requisiti generali.
Il soggetto richiedente non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del codice.
Idoneità professionale.
Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere l’iscrizione nel registro CCIAA. Al soggetto di altro Stato
membro non residente in ITALIA, è richiesta la prova di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI D.Lgs. 50/2016.
Capacità economico-finanziaria.
Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere un fatturato annuo medio generale e un fatturato annuo
medio specifico non inferiori agli importi richiesti, e deve fornire referenze bancarie e bilanci.
Capacità tecnico-professionale.
Il soggetto richiedente deve dichiarare di aver venduto almeno 50 autobus nel triennio, e di disporre struttura
organizzativa e di assistenza post-vendita.
Requisiti di qualità aziendale.
Il soggetto richiedente deve dimostrare il possesso di certificazione di qualità UNI ISO 9001:2015.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Apam può utilizzare il sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (tre) soggetti.
Qualora i soggetti interessati alla qualificazione siano inferiori a 3, Apam, a proprio insindacabile giudizio, può
avvalersi del sistema purché alla data di emissione di avvio della procedura di gara non siano pervenute nuove
domande corredate di tutta la documentazione richiesta.
Informazioni e chiarimenti.
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio acquisti Apam Esercizio S.p.A.
Email: ufficio.acquisti@apam.it .
PEC: apamacquisti@legalmail.it .
Ulteriori informazioni e documenti sono disponibili dal sito di Apam Esercizio S.p.A., raggiungibile all'indirizzo:
https://www.apam.it/it/sistemi-di-qualificazione.

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

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2019
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