AUTOTRASPORTI ADRANONE
Soc.Coop

Allegato 1

Bando di gara
“ INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ”
Procedura aperta ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 50/16, per la fornitura di un numero
massimo di n. 5 autobus categoria M3, suddivisi in due lotti come di seguito riportato,
classe I alimentati a gasolio con livello di emissioni inquinanti rispondenti allo standard
Euro VI, omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e s.m.i., per servizio pubblico di linea secondo quanto previsto dalla Regione Sicilia.

La scrivente ditta Autotrasporti ADRANONE S.c.r.l sita in 92017 - Sambuca di Sicilia, nel Corso
Umberto I°, 190 P.Iva 00229790845 con la presente prevede appalto per la fornitura di autobus
classe I come riportato in oggetto e precisamente:
LOTTO 1- CIG 759910322D:
-n. 1 ( uno ) autobus urbano , due porte passeggeri, lunghezza compresa tra 9,00 m e 9,30 m .
LOTTO 2- CIG 7599116CE4:
-n. 4(quattro) autobus urbani cortissimi , due porte passeggeri, lunghezza compresa tra 7,2 m e
7.40 m.

.

Sezione 1 – Amministrazione Aggiudicatrice
1.1 - Denominazione ed Indirizzi della Stazione Appaltante
- AUTOTRASPORTI ADRANONE SOC. COOP. ARL con sede a 92017 Sambuca di Sicilia (AG) Corso
Umberto I°, 190 – Tel 0925942770 – Fax 0925941757 – email info@adranone.it – pec
adranonebus@pec.it – indirizzo internet www.adranone.it
1.2 – Comunicazione
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto
di contatto sopraindicato.
-

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate a: AUTOTRASPORTI ADRANONE SOC. COOP. ARL con sede a 92017
Sambuca di Sicilia (AG) Corso Umberto I°, 190

1.3 – Settore Attività
-

TRAPORTI

Sezione 2: Oggetto
a. – Denominazione: Fornitura n° 5 Autobus
b. – Codice CPV principale: 34121100-2 Autobus Pubblici
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c. – Tipo di appalto: FORNITURE
d. – Breve Descrizione: Fornitura di n° 5 Autobus Categoria M3 alimentati a Gasolio con livello di
emissioni inquinanti rispondenti allo standard Euro VI

Ulteriori specifiche nel capitolato tecnico.
e. – Importo presunto dell’appalto: Il valore complessivo a base d’asta soggetto a ribasso è
pari a € 630.000,00 comprensivo del contributo tecnologie e predisposizioni oltre iva;
f. – Informazioni relative ai Lotti: appalto suddiviso in lotti in quanto avente ad oggetto
l’acquisizione di mezzi aventi caratteristiche tecniche diverse;
g. – Luogo di esecuzione: sede della Stazione Appaltante;
h. – Termine di Consegna: 180gg dall’ordine;
i.

– Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dal Fondo per gli investimenti istituito presso il
Ministero dei Trasporti, di cui al Decreto interministeriale n° 345 del 28 ottobre 2016 ed
al cofinanziamento posto a carico dei soggetti beneficiari di cui al D.D:G. dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e dei
Trasporti della Regione Siciliana n° 2394 del 19 ottobre 2017, n. 305 del 19 febbraio 2018,
n. 416 del 01 marzo 2018 e n. 467 del 08 marzo 2018

Sezione 3 – Procedura
3.1 - Forma della Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs 50/2016, in seguito alla
necessità di dar corso all’acquisto di cui al Decreto interministeriale n. 345 del 28 ottobre 2016 ed
al cofinanziamento posto in carico ai soggetti beneficiari di cui ai D.D.G. dell’Assessorato

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e dei
Trasporti della Regione Siciliana n° 2394 del 19 ottobre 2017, n. 305 del 19 febbraio 2018,
n. 416 del 01 marzo 2018 e n. 467 del 08 marzo 2018 nel rispetto delle scadenze ivi
riportate;
3.2 – Termine per il ricevimento delle Offerte: 21 settembre 2018
3.3 – Aperture delle Offerte: data da comunicare secondo disponibilità UREGA
3.4 – Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
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3.5 –Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Alla data odierna non è obbligatoria la
fatturazione elettronica.

Se successivamente saranno previste nuove misure fiscali,

l’aggiudicatario dovrà adeguarsi alle normative vigenti del momento.

Sezione 4 – Informazioni Complementari
➢ Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. A del D.Lgs 50/2016;
➢ Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste nel codice stesso;
➢ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativi previsti nel
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista al comma 1 dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero una dichiarazione
sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L’operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente. Il concorrente allega altresì, alla domanda di partecipazione in originale o
copia debitamente autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
➢ Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
conveniente;
➢ La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47
del D.Lgs n. 50/2016
➢ Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel
suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la
prestazione in misura maggioritaria; la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i
componenti il raggruppamento di imprese;
➢ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
➢ La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del codice;
Sede e Uffici: C/so Umberto I°, 190
92017 SAMBUCA DI SICILIA AG
P.IVA 00229790845
Tel 0925942770 – Fax 0925941157 – 3394400402
www.adranone.it
email info@adranone.it
pec adranonebus@pec.it

Pagina 3 di 4

AUTOTRASPORTI ADRANONE
Soc.Coop

➢ I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
➢ Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.
etc. ) sono a totale carico dell’affidatario.
➢ Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. infrastrutture del 02 dicembre 2016 (pubblicato in
G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), le spese di pubblicazione dell’avviso sulle Gazzette e
quelle per i quotidiani saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione appaltante
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative all’esito di gara saranno comunicate
successivamente.
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