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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Fornitura autobus omologati
1/2017
Corso Italia 13/N
Bolzano
39100
Italia
E-mail: segret@sad.it 
Codice NUTS: ITD10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sad.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sad.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Fornitura autobus omologati
1/2017
Corso Italia 13/N
Bolzano
39100
Italia
E-mail: segret@sad.it 
Codice NUTS: ITD10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sad.it

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Concessionario di servizio di trasporto pubblico di persone

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura autobus omologati
Numero di riferimento: 1/2017

II.1.2) Codice CPV principale
34121000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:segret@sad.it
https://www.sad.it
https://www.sad.it
mailto:segret@sad.it
https://www.sad.it
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Lotto 1 nr. 73 autobus interurbani classe II low entry lunghezza circa 12mt con relativo servizio di manutenzione
Full Service
Lotto 2 nr. 7 autobus Minibus classe I lunghezza circa 7mt
Lotto 3 nr. 2 autobus interurbani classe II lunghezza circa 9mt

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 760 983.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
nr. 73 Autobus interurbani omologati classe II low entry, lunghezza circa 12 mt con relativo servizio di
manutenzione Full Service
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD10
Luogo principale di esecuzione:
Bolzano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura autobus omologati con leasing con relativo servizio di Full Service

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 520 573.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Da esercitare entro 24 mesi dalla stipula del contratto in ragione della disponibiltà finanziaria

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
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In caso di mancato accesso all'indirizzo internet utilizzare sad@pec.it  o segret@sad.it  o richiedere il cartaceo
dei documenti gara a SAD di Bolzano Corso Italia 13/N:bando,capitolato degli oneri e relativi allegati.Presso i
predetti indirizzi si possono richiedere documenti ed informazioni a condizione che pervenga richiesta 15 giorni
prima della scadenza per la presentazione delle offerte

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura nr. 7 autobus omologati Minibus di classe I lunghezza circa 7 mt
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD10
Luogo principale di esecuzione:
Bolzano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di nr. 7 autobus omologati Minibus di classe I in leasing

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 596 603.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Da esercitare entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto in ragione delle disponibilta'
finanziarie

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
In caso di mancato accesso all'indirizzo internet utilizzare sad@pec.it  o segret@sad.it  o richiedere il cartaceo
dei documenti gara a SAD di Bolzano Corso Italia 13/N:bando,capitolato degli oneri e relativi allegati.Presso i
predetti indirizzi si possono richiedere documenti ed informazioni a condizione che pervenga richiesta 15 giorni
prima della scadenza per la presentazione delle offerte

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di nr. 2 autobus omologati interurbani di classe II

mailto:sad@pec.it
mailto:segret@sad.it
mailto:sad@pec.it
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD1
Codice NUTS: ITD10
Luogo principale di esecuzione:
Bolzano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di nr. 2 autobus omologati interurbani di classe II in leasing

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 643 807.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Da esercitare entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto in ragione delle disponibilta'
finanziarie

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
In caso di mancato accesso all'indirizzo internet utilizzare sad@pec.it  o segret@sad.it  o richiedere il cartaceo
dei documenti gara a SAD di Bolzano Corso Italia 13/N:bando,capitolato degli oneri e relativi allegati.Presso i
predetti indirizzi si possono richiedere documenti ed informazioni a condizione che pervenga richiesta 15 giorni
prima della scadenza per la presentazione delle offerte

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:
Le condizioni sono specificate nel capitolato d'oneri

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

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

mailto:sad@pec.it
mailto:segret@sad.it
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
La descrizione e' contenuta nel capitolato d'oneri

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia al capitolato d'oneri

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Leasing per la fornitura, come previsto dal capitolato d'oneri.
Per il lotto 1 il servizio Full Service con modalita' posticipata, come previsto nel contratto allegato al capitolato
d'oneri

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia al capitolato d'oneri

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato d'oneri

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: 08/05/2017
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
L'offerta deve essere valida fino al: 06/08/2017
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/05/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede Legale SAD Trasporto Locale S.p.A., Corso Italia 13/N 39100 Bolzano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al capitolato d'oneri

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

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al capitolato d'oneri

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa
via Claudia de' Medici
Bolzano
39100
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:
04/04/2017


