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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43069-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Autobus pubblici
2018/S 020-043069

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ferrovie della Calabria S.r.l.
Via Milano 28
All'attenzione di: Struttura Acquisti, Gare e Contratti
88100 Catanzaro
Italia
Telefono:  +39 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com 
Fax:  +39 0961896207
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.ferroviedellacalabria.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 ferroviari

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
Consorzio Meridionale Trasporti s.c.a.r.l.
Via Milano 28
88100 Catanzaro
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Fornitura autobus a gasolio nuovi per il trasporto pubblico locale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
Regione Calabria.
Codice NUTS ITF6

mailto:gare@ferroviedellacalabria.com
www.ferroviedellacalabria.it
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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:
Fornitura di n. 24 autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica destinati al trasporto pubblico locale, con opzione
per l’acquisto di ulteriori 14 unità.

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): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
7441000.00
Valore stimato, IVA esclusa: 7 441 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione per l’acquisto di ulteriori 14 unità.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 13.3.2018 conclusione 31.10.2018

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza
≥ a 12,00 metri e ≤ a 12,50 metri
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 8 autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza
≥ a 12,00 metri e ≤ a 12,50 metri, con opzione per la fornitura di altri 4 autobus di pari caratteristiche.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121100

3) Quantitativo o entità:
2460000.00
Valore stimato, IVA esclusa: 2 460 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 13.3.2018 conclusione 31.10.2018

Lotto n.: 2
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Denominazione: Fornitura autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza
≥ a 10,00 metri e ≤ a 11,00 metri
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 14 autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale,
di lunghezza ≥ a 10,00 metri e ≤ a 11,00 metri, con opzione per la fornitura di altri 10 autobus di pari
caratteristiche.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121100

3) Quantitativo o entità:
4800000.00
Valore stimato, IVA esclusa: 4 800 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 13.3.2018 conclusione 31.10.2018

Lotto n.: 3
Denominazione: Fornitura autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza
≥ a 7,00 metri e ≤ a 8,00 metri
1) Breve descrizione:

Fornitura di n. 2 autobus a gasolio, euro VI, nuovi di fabbrica, destinati al trasporto pubblico locale, di lunghezza
≥ a 7,00 metri e ≤ a 8,00 metri.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121100

3) Quantitativo o entità:
1810000.00
Valore stimato, IVA esclusa: 1 810 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 13.3.2018 conclusione 31.10.2018

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Cofinanziamento come da deliberazione della giunta Regione Calabria del 10.8.2017 n. 392, fatturazione e
pagamento a come da schema di contratto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I concorrenti possono raggrupparsi in Associazione temporanea di imprese, Consorzio o GEIE già costituiti
ovvero non ancora costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

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 aperta

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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
G17-13

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.3.2018 - 13:00

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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12.3.2018 - 10:00
Luogo
Direzione generale di Ferrovie della Calabria S.r.l. in via Milano 28 — Catanzaro.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di
delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
La La procedura di gara viene espletata su delega del Consorzio Meridionale Trasporti S.C.R.L. – C.F.
02821420797 – con sede in Catanzaro, del quale Ferrovie della Calabria S.r.l. è consorziata. L'affidamento
della fornitura è disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei
relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il responsabile della fase di affidamento è il dott.
Vincenzo Squillace. Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire,
a pena di esclusione dalla gara, il plico contenente la documentazione e le offerte a “Ferrovie della Calabria
S.r.l. – ufficio segreteria – via Milano 28 — 88100 — Catanzaro”, esclusivamente per raccomandata del servizio
postale, tramite agenzia di recapito autorizzata o autopresentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
5.3.2018. La “disposizione a contrarre” per la presente procedura è stata pubblicata il 28.12.2017 nella sezione
amministrazione trasparente del sito informatico istituzionale. Il presente bando di gara nonché il disciplinare di
gara e i relativi allegati sono disponibili all'indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro
88100 Catanzaro
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.1.2018

www.ferroviedellacalabria.it

