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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425153-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
2019/S 174-425153

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

ATP S.p.A. «Azienda Trasporti Pubblici S.p.A.»
Via Caniga 5
Sassari
07100
Italia
Tel.:  +39 0792638050
E-mail: negoziale@pec.atpsassari.it 
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.atpsassari.it/bandi/index

I.2) Appalto congiunto

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

II.1.2) Codice CPV principale
34000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di ricambi nuovi per autobus e minibus suddivisa in 6 lotti.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per autobus Mercedes Benz — CIG: 8022020C50
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per autobus Mercedes Benz, modelli Sprinter City O 516 NF, Citaro 0 530
K/2P, Citaro O 530 N3/3P e Citaro O 530 N3/3P_2004

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 801 339.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per autobus Mercedes Benz — CIG: 8022031566
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per autobus Mercedes Benz, modelli Sprinter City O 516 NF, Citaro 0
530 K/2P, Citaro O 530 N3/3P e Citaro O 530 N3/3P_2004

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 195.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per autobus Bredamenarinibus — CIG: 8022042E77
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per autobus Bredamenarinibus modelli Vivacity 231 e Vivacity Plus C

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 583.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per autobus Bredamenarinibus — CIG: 802204729B
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per autobus Bredamenarinibus modelli Vivacity 231 e Vivacity Plus C

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 092.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per scuolabus Iveco e Daimlerchrysler — CIG: 8022049441
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi meccanici, elettrici e vari per scuolabus Iveco, modelli 49.10, 59.12, 45.10 e Daimlerchrysler modello
AG670

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 38 334.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per scuolabus Iveco e Daimlerchrysler — CIG: 8022055933
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
34000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Sassari.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ricambi carrozzeria, allestimenti e vari per scuolabus Iveco, modelli 49.10, 59.12, 45.10 e Daimlerchrysler
modello AG670

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 170.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per 12 mesi previo accordo tra le parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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:
Possono partecipare i soggetti richiamati all’art. 45, nel rispetto degli artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dell’iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ovvero per le ditte straniere
iscrizione al competente registro del paese di appartenenza e per i quali non sussiste alcun divieto di contrarre
con la P.A.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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:
— lotto 1) 16 027,00 EUR,
— lotto 2) 2 204,00 EUR,
— lotto 3) 1 432,00 EUR,
— lotto 4) 142,00 EUR,
— lotto 5) 767,00 EUR,
— lotto 6) 64,00 EUR.

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

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: no

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: 10/10/2019
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/10/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
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Presso sede ATP.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o loro delegati.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura sarà svolta attraverso piattaforma telematica. È possibile inoltrare chiarimenti mediante la
proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, tramite la funzionalità «Messaggistica» presente
all’interno del sistema; quesiti e richieste dovranno pervenire entro il 2.10.2019. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite entro il 4.10.2019, su www.sardegnacat.it nella sezione dedicata.
È fatto obbligo indicare la PEC oltre che versare all’ANAC, per la partecipazione ai lotti 1 e 2 rispettivamente
140,00 EUR e 20,00 EUR. RUP: dr. Sergio Carru.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Cagliari
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/09/2019

www.sardegnacat.it

