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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570733-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Autobus pubblici
2021/S 217-570733
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL
Indirizzo postale: via Furietti 17
Città: BERGAMO
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Persona di contatto: LOCATELLI Ing. Marco
E-mail: marco@autoservizilocatelli.it
Tel.: +39 35319366
Fax: +39 35320202
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.autoservizilocatelli.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://drive.google.com/
drive/folders/1RM3Dop-7E-pYvWicgUa050muT18XontR?usp=sharing
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
Altro tipo: Azienda operante nel settore del trasporto pubblico Locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Trasporto Pubblico Locale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per assegnazione mediante accordo quadro valido per gli anni 2021/2022 - Fornitura autobus
di linea classe I e II destinati al trasporto pubblico locale
Numero di riferimento: 01/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta per assegnazione mediante accordo quadro valido per gli anni 2021/2022 (ai sensi degli art.
123, c. 1 -art. 60 - art. 54 D.Lgs. 50/2016) - Fornitura autobus di linea classe I e II divista in 3 lotti.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 680 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Autobus Urbani 3p - 12 Mt - alimentazione a Gasolio
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Bergamo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto per fino ad un massimo di n. 7 (di cui 3 di pertinenza TBSO spa) autobus classe I lungo alimentato a
Gasolio – due assi (da 11,31 a 12,40 mt.) - a pianale totalmente ribassato con 3 porte doppie

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: 1 680 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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
cup E89H20000430008 - CIG 8954809E25 / 8955671580 (Tbso)
vedasi documentazione di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Autobus Urbani 3p - 12 Mt - alimentazione Ibrida
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Bergamo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
fino ad un massimo di n. 4 (di cui 1 di pertinenza TBSO spa) autobus classe I lungo con alimentazione Ibrida –
due assi (da 11,31 a 12,40 mt.) - a pianale totalmente ribassato con 3 porte doppie;

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: 1 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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
CUP E89J21008120008/C10J21000080001 - CIG 8962137D67
TBSO - CUP E89J21008120008/DA ASSEGNARE CUP AZIENDALE - CIG DA ASSEGNARE
vedasi documentazione di gara

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Autobus classe II extraurbano a gasolio 12mt - LOW ENTRY
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Bergamo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fino ad un massimo di n. 4 autobus classe II lungo alimentato a Gasolio - due assi (da 11,31 a 12,40 mt.) “LowEntry” con porta anteriore singola/doppia e porta centrale singola/doppia

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: 880 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
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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
CUP E89J21008120008/C10J21000080001 - CIG 8962213C1F
CUP TBSO E89J21008120008/DA ASSEGNARE - CIG DA ASSEGNARE
vedasi documentazione di gara

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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi le condizioni nei documenti di gara.

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
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 3
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
ACCORDI QUADRO VERRANNO CONCLUSI PER I SINGOLI LOTTI INDISTINTAMENTE. ATTENZIONE
ALLA SCADENZA DEL LOTTO 1 - VEDASI DOCUMENTAZIONE DI GARA

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/12/2021
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:
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Italiano
IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2022

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/12/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Autoservizi Locatelli Srl - via Toscanini nr. 6 - 24040 Bonate Sopra (Bg)

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La gara viene bandita da AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL e prevede l'acquisto anche per la società TBSO Spa
Il presente documento è disponibile sul sito web www.autoservizilocatelli.it e la documentazione di gara
disponibile al link complementare indicato nel presente avviso.
Al medesimo indirizzo web sarà possibile trovare eventuali chiarimenti/informazioni ulteriori che si rendessero
necessari.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
riportate nella documentazione di gara

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2021
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600309-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Autobus pubblici
2021/S 228-600309
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 217-570733)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL
Indirizzo postale: via Furietti 17
Città: BERGAMO
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24126
Paese: Italia
Persona di contatto: LOCATELLI Ing. Marco
E-mail: marco@autoservizilocatelli.it
Tel.: +39 35319366
Fax: +39 35320202
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.autoservizilocatelli.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per assegnazione mediante accordo quadro valido per gli anni 2021/2022 - Fornitura autobus
di linea classe I e II destinati al trasporto pubblico locale
Numero di riferimento: 01/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per assegnazione mediante accordo quadro valido per gli anni 2021/2022 (ai sensi degli art.
123, c. 1 -art. 60 - art. 54 D.Lgs. 50/2016) - Fornitura autobus di linea classe I e II divista in 3 lotti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
19/11/2021
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Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 217-570733

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.3
anziché:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
leggi:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Vd. discplinare di gara modificato il 19/11
Numero della sezione: VI.3
anziché:
La gara viene bandita da AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL e prevede l'acquisto anche per la società TBSO Spa
Il presente documento è disponibile sul sito web www.autoservizilocatelli.it e la documentazione di gara
disponibile al link complementare indicato nel presente avviso.
Al medesimo indirizzo web sarà possibile trovare eventuali chiarimenti/informazioni ulteriori che si rendessero
necessari.
leggi:
La gara viene bandita da AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL e prevede l'acquisto anche per la società TBSO Spa
Il presente documento è disponibile sul sito web www.autoservizilocatelli.it e la documentazione di gara
disponibile al link complementare indicato nel presente avviso.
Al medesimo indirizzo web sarà possibile trovare eventuali chiarimenti/informazioni ulteriori che si rendessero
necessari.
Sono stati pubblicati i chiarimenti richiesti dagli operatori economici il 19/11/2021.
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 02/12/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 06/12/2021
Ora locale: 16:00

VII.2)

Altre informazioni complementari:
La documentazione di gara è stata aggiornata il 19/11/2021.
Sono state pubblicate le risposte ai chiarimenti richiesti dagli offerenti
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