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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11498-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pordenone: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
2017/S 008-011498

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ATAP SpA
Pordenone
Italia
Persona di contatto: ing. Manuele Florean
E-mail: atappn@atap.pn.it 
Codice NUTS: ITF63
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atap.pn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atap.pn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di autobus.

II.1.2) Codice CPV principale
34120000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di autobus.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

mailto:atappn@atap.pn.it
http://www.atap.pn.it
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34120000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1
n. 4 (quattro) autobus urbani «Classe I — tipo di carrozzeria CE (Veicolo a un piano e pianale ribassato)», con
alimentazione a gasolio, aventi lunghezza indicativamente 10,60 m (± 20 cm), 2 assi e larghezza massima
pari a 2,55 m, porta anteriore, centrale e posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 85 (ottantacinque)
passeggeri nella configurazione senza disabile a bordo, ed 1 (uno) di servizio, rampa manuale per disabili, aria
climatizzata, motorizzazione Euro 6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 228 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34120000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2
n. 5 (cinque) autobus interurbani «Classe II — tipo di carrozzeria CA (Veicolo a un piano)», con alimentazione
a gasolio, aventi lunghezza indicativamente 10,60 m (± 35 cm), 2 assi e larghezza massima pari a 2,55
m, porta anteriore singola e porta centrale doppia o singola maggiorata, capacità di trasporto di almeno
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45 (quarantacinque) passeggeri seduti, 20 (venti) in piedi ed 1 (uno) di servizio, sedili passeggeri fissi,
predisposizione per disabili, gancio di traino, aria climatizzata, motorizzazione Euro 6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 310 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34120000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3
n. 5 (cinque) autobus interurbani «Classe II — tipo di carrozzeria CA (Veicolo a un piano)», con alimentazione
a gasolio, aventi lunghezza indicativamente 12 m (± 35 cm), 2 assi e larghezza massima pari a 2,55 m,
con piano di calpestio interno non superiore a 900 mm, porta anteriore singola e porta centrale doppia,
capacità di trasporto di almeno 53 (cinquantatré) passeggeri seduti, 26 (ventisei) in piedi ed 1 (uno) di servizio,
sedili passeggeri fissi, predisposizione per disabili, predisposizione per il gancio di traino, aria climatizzata,
motorizzazione Euro 6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 168 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34120000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4
n. 3 (tre) autobus interurbani «Classe II — tipo di carrozzeria CF (Veicolo a 2 piani e pianale ribassato)»,
con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza indicativamente di 13,90 m (non oltre 14,05 m), 3 assi con
sterzatura idraulica anche a gestione elettronica dell'asse condotto purché sia garantita la stessa affidabilità
di funzionamento della gestione idraulica (l'asse rimorchiato non deve essere passivo), 2 piani e larghezza
massima pari a 2,55 m, porta anteriore singola e porta centrale doppia o singola maggiorata, capacità di
trasporto di almeno 90 (novanta) passeggeri seduti, 5 (cinque) in piedi ed 1 (uno) di servizio, sedili passeggeri
fissi, predisposizione per disabili, aria climatizzata, motorizzazione Euro 6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 531 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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: 27/02/2017
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: 02/03/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Pordenone, Via Prasecco 58 — deposito aziendale.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il Capitolato Speciale e gli altri documenti di gara sono
accessibili e scaricabili via Internet al sito www.atap.pn.it
Eventuali richieste di informazioni complementari sul Capitolato Speciale e gli altri documenti di gara saranno
inviate ai richiedenti almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ore
12:00 del 27.2.2017 purché le richieste stesse pervengano almeno 10 giorni prima di detta scadenza.

www.atap.pn.it
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Lo scambio di informazioni può avvenire esclusivamente per via postale o per via elettronica
(atappn@atap.pn.it ).
A richiesta del concorrente i documenti di gara possono essere trasmessi anche via e-mail e comunque nei
termini di cui sopra.

VI.4) Procedure di ricorso

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

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:
10/01/2017

mailto:atappn@atap.pn.it

