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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152728-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Varese: Autobus pubblici
2021/S 060-152728
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio Trasporti pubblici Insubria scarl
Indirizzo postale: via Bainsizza 27
Città: Varese
Codice NUTS: ITC41 Varese
Codice postale: 21100
Paese: Italia
Persona di contatto: Lorenzo Ceriani
E-mail: lorenzo.ceriani@ctpi.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ctpi.it/
I.3)

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

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 multilotto di un numero totale massimo di 45 autobus, nuovi di fabbrica, per servizi di trasporto
pubblico locale di linea urbani e interurbani

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura fino ad un massimo di 45 autobus nuovi di fabbrica per servizi di trasporto pubblico locale di linea
urbani e interurbani, di classe I e II, di varia lunghezza, a pianale totalmente ribassato, Low Entry e rialzato,
alimentati a gasolio, Euro 6, con attrezzature per il carico e il trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/
climatizzata.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 125 000.00 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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:
Autobus classe I, 12 metri
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. massimo 5 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri per trasporto pubblico urbano di
linea, classe I, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro 6, con attrezzature di carico e
trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.

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: 1 125 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

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:
Autobus classe II, 12 metri a pianale totalmente ribassato
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura n. massimo 3 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale totalmente ribassato per
trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro
6, con attrezzature di carico e trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.
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: 750 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

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:
Autobus classe II, 12 metri a pianale Low Entry
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. massimo 10 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale Low Entry per trasporto
pubblico interurbano di linea, classe II, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro 6, con
attrezzature di carico e trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.

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: 2 250 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Autobus classe II, 12 metri a pianale rialzato
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. massimo 12 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale rialzato (860 mm) per
trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro
6, con attrezzature di carico e trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.

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: 2 700 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

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:
Autobus classe II, 9,4 metri a pianale Low Entry
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di n. massimo 10 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 9,4 metri a pianale Low Entry per trasporto
pubblico interurbano di linea, classe II, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro 6, con
attrezzature di carico e trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.
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: 1 800 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

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:
Autobus classe I, 18 metri
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
012133

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. massimo 5 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 18 metri per trasporto pubblico urbano di
linea, classe I, categoria M3, alimentazione a gasolio classe di emissione Euro 6, con attrezzature di carico e
trasporto carrozzine disabili, aria condizionata/climatizzata.

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: 1 500 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1000
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.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Sussiste l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in altro registro
professionale o commerciale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita
dall’art. 93 del nuovo codice, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto per singolo lotto.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamento a 60 giorni data fattura fine mese, previa attestazione di regolare esecuzione e di esito positivo del
collaudo di accettazione.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/05/2021
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/05/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
CTPI scarl — via Bainsizza 27 — 21100 Varese
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2021
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