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Italia-Mantova: Autobus pubblici

2020/S 217-533427

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: APAM esercizio SpA
Indirizzo postale: via dei Toscani 3/C
Città: Mantova
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: ufficio.acquisti@apam.it
Tel.: +39 03762301
Fax: +39 0376230330
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it

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

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura in 3 lotti di autobus nuovi tipo urbano ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6

II.1.2) Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 10 autobus di linea nuovi, tipo urbano, classe I, ribassati totalmente, con alimentazione a metano e
motorizzazione Euro 6, suddivisi nei seguenti lotti:
— lotto 1: (CIG: 7677359511) — n. 5 autobus di tipo normale (10 310–11 300 mm),
LOTTO 2 (CIG: 76773551C5) — n. 3 autobus di tipo lungo (11 800–12 200 mm),
LOTTO 3 (CIG: 767735843E — CUP: F60F18000010006) — n. 2 autobus di tipo lungo (11 800–12 200 mm).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 5 autobus urbani nuovi di tipo normale ribassato (classe I) con alimentazione a metano — Euro 6 (CIG:
7677359511)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 5 autobus urbani nuovi di tipo normale (10 310—11 300mm), classe I, ribassati totalmente, con
alimentazione a metano e motorizzazione euro 6, completi dei seguenti impianti tecnologici di bordo, compresa
l’installazione:
— impianto di video sorveglianza,
— impianto di monitoraggio della flotta (AVM),
— impianto conta passeggeri,
— indicatori di percorso.
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Inoltre, i veicoli dovranno presentare le predisposizioni per i sistemi di validazione, audio, infotainment, rilevamento dello
stile di guida e ricarica telefoni cellulari.
La fornitura degli autobus relativi al lotto 1 verrà finanziata con fondi di bilancio di APAM Esercizio SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: veicolo campione / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 autobus urbani nuovi di tipo lungo ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6 (CIG:
76773551C5)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2 autobus urbani nuovi di tipo lungo (classe I) ribassati totalmente, con alimentazione a metano e
motorizzazione euro 6, completi dei seguenti impianti tecnologici di bordo, compresa l’installazione:
— impianto di video sorveglianza,
— impianto di monitoraggio della flotta (AVM),
— impianto conta passeggeri,
— indicatori di percorso.
Inoltre, i veicoli dovranno presentare le predisposizioni per i sistemi di validazione, audio, infotainment, rilevamento dello
stile di guida e ricarica telefoni cellulari.
La fornitura degli autobus relativi al lotto 2 verrà finanziata con fondi di bilancio di APAM esercizio SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: veicolo campione / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 autobus urbani nuovi di tipo lungo ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6 (CIG:
767735843E — CUP: F601F18000010006)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto la fornitura di n. 2 autobus urbani nuovi di tipo lungo (11 800—12 200 mm), classe I, ribassati
totalmente, con alimentazione a metano e motorizzazione euro 6, completi dei seguenti impianti tecnologici di bordo,
compresa l’installazione:
— impianto di video sorveglianza,
— impianto di monitoraggio della flotta (AVM),
— impianto conta passeggeri,
— indicatori di percorso.
Inoltre, i veicoli dovranno presentare le predisposizioni per i sistemi di validazione, audio, infotainment, rilevamento dello
stile di guida e ricarica telefoni cellulari.
La fornitura degli autobus relativi al lotto 3 verrà finanziata parzialmente con le risorse di cui alla delibera di giunta regione
Lombardia n. X/7901 del 26.2.2018, che ha approvato i criteri di riparto e le modalità di gestione dei contributi statali del
«Fondo Sviluppo coesione 2014-2020»; ai sensi della Legge n. 190/2014 art. 1 comma 703 e delle delibere CIPE n. 25 del
10.8.2016 e n. 54 del 1.12.2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: veicolo campione / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

II.2.14) Informazioni complementari

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 230-526547

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Contratto d'appalto n.: 5734/SA

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di n. 5 autobus urbani nuovi di tipo normale ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6 (CIG:
7677359511)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Italscania SpA
Numero di identificazione nazionale: IT11749110158
Indirizzo postale: via Di Spini 21
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Codice postale: 38121
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 200 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 165 200.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Contratto d'appalto n.: 5735/SA

Lotto n.: 2

Denominazione:
Fornitura di n. 3 autobus urbani nuovi di tipo lungo ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6 (CIG:
76773551C5)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Italscania SpA
Numero di identificazione nazionale: IT11749110158
Indirizzo postale: via Di Spini 21
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38121
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 780 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 697 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione VI: Altre informazioni

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Contratto d'appalto n.: 5246/SA

Lotto n.: 3

Denominazione:
Fornitura di n. 2 autobus urbani nuovi di tipo lungo ribassato (classe I) con alimentazione a metano — euro 6 (CIG:
767735843E — CUP: F601F18000010006)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Italscania SpA
Numero di identificazione nazionale: IT11749110158
Indirizzo postale: via Di Spini 21
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38121
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 520 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 465 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sezione Lombardia
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Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25100
Paese: Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2020
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