
Servizi - 44448-2017

04/02/2017 S25 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta  

I. II. III. IV. VI.

Italia-Bologna: Servizi di manutenzione di autobus

2017/S 025-044448

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Direttiva 2014/25/UE 

Sezione I: Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

TPER SpA

Via di Saliceto 3

Bologna

40128

Italia

Persona di contatto: Stefano Lucio Falconieri

Tel.: +39 051350232

E-mail: mailto:ufficio.gare@tper.it?subject=TED

Fax: +39 051350254

Codice NUTS: ITD55

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.tper.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://www.tper.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

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:

Servizio di manutenzione meccatronica da svolgersi su autobus, filobus ed 

altri autoveicoli a trazione elettrica e/o endotermica.

II.1.2) Codice CPV principale

50113200

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di manutenzione meccatronica da svolgersi su apparati elettrici, 

elettronici, meccanici e di condizionamento equipaggianti autobus, filobus 

ed altri autoveicoli a trazione elettrica e/o endotermica.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 14 570 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 23

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

MP manutenzione periodica FE (1)

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

50112200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MP: Manutenzione periodica di base con annessa attività di lubrificazione 

dispositivi — Deposito Ferrarese (1).

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: 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MP: Manutenzione periodica DM (2)

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MP: Manutenzione periodica di base con annessa attività di lubrificazione 
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dispositivi — Deposito Due Madonne (2).

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: 200 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MP: manutenzione periodica BA (3)

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MP manutenzione periodica di base con annessa attività di lubrificazione 

dispositivi — Deposito Battindarno (3).

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: 160 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

MP: manutenzione periodica TE (4)

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MP manutenzione periodica di base con annessa attività di lubrificazione 

dispositivi — Deposito Trenti Ferrara (4).

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: 280 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

ME: Attività manutentiva Meccatronica Elettrica FE (5)

Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

ME attività manutentiva meccatronica a prevalente natura elettrica — 

Deposito Ferrarese (5).

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: 1 584 000.00 EUR

II.2.7)
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Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

ME: Attività manutentiva Meccatronica Elettrica DM (6)

Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

ME attività manutentiva meccatronica a prevalente natura elettrica — 

Deposito Due Madonne (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: 1 232 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

ME: Attività manutentiva Meccatronica Elettrica BA (7)

Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
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50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

ME attività manutentiva meccatronica a prevalente natura elettrica — 

Deposito Battindarno (7).

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: 780 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MM: Attività manutentiva Meccatronica Meccanica FE (8)

Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MM attività manutentiva meccatronica a prevalente natura meccanica — 

Deposito Ferrarese (8).

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: 1 880 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MM: Attività manutentiva Meccatronica Meccanica DM (9)

Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MM attività manutentiva meccatronica a prevalente natura meccanica — 

Deposito Due Madonne (9).

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: 1 532 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MM: Attività manutentiva Meccatronica Meccanica BA (10)

Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MM attività manutentiva meccatronica a prevalente natura meccanica — 

Deposito Battindarno (10).
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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: 912 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MI: Attività manutentiva Meccatronica su ibridi/elettrici FE (11)

Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MI attività manutentiva meccatronica su veicoli ibridi/elettrici — Deposito 

Ferrarese (11).

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: 372 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

MI: Attività manutentiva Meccatronica su ibridi/elettrici DM (12)

Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MI attività manutentiva meccatronica su veicoli ibridi/elettrici — Deposito 

Due Madonne (12).

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MF: Attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

FE (13)

Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MF attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

on-board — Deposito Ferrarese (13).

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: 240 000.00 EUR

II.2.7)
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Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MF: Attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

DM (14)

Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MF attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

on-board — Deposito Due Madonne (14).

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: 416 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 48

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:

MF: Attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

BA (15)
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Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MF attività di diagnostica e riparazione su sistemi di trazione autofiloviari 

on-board — Deposito battindarno (15).

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 48

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:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento FE (16)

Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

AC:manutenzione su impianti di condizionamento — Deposito Ferrarese 

(16).

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: 1 340 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 48

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento DM (17)

Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento — Deposito Due 

Madonne (17).

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: 1 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 48

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:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento BA (18)

Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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AC: manutenzione su impianti di condizionamento — Deposito Battindarno 

(18).

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: 316 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento TE (19)

Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento — Deposito Trenti 

Ferrara (19).

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: 428 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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
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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:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento IM (20)

Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

AC: manutenzione su impianti di condizionamento — Deposito Imola (20).

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: 78 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

ME: attività manutentiva meccatronica elettrica TE (21)

Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

ME: attività manutentiva meccatronica a prevalente natura elettrica — 

Deposito Trenti Ferrara (21).

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: 360 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MM: attività manutentiva meccatronica meccanica TE (22)

Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

MM: attività manutentiva meccatronica meccanica — Deposito Trenti 

Ferrara (22).

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: 380 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 48

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:

MI: attività manutentiva meccatronica su veicoli ibridi TE (23)

Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

50113200

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD55

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
MI: attività manutentiva meccatronica meccanica su veicoli ibridi — 

Deposito Trenti Ferrara (23).

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: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48

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

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: 

Iscrizione alla CCIAA od Albo delle Imprese Artigiane per attività di 

autoriparazione di cui alla legge 122/1992 s.m.i.; tale requisito è di natura 

personale e pertanto non suscettibile di avvalimento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa deve 

dimostrare di possedere un fatturato specifico, realizzato nell'ambito di 

servizi analoghi rispetto ai servizi di cui ai singoli lotti, riferito alla somma 

dei risultati degli ultimi 3 esercizi finanziari (2013-2014-2015) non 

inferiore ai seguenti valori indicati in Euro: 

Lotto 1 — 180 000 EUR; 

Lotto 2 — 150 000 EUR; 

Lotto 3 — 120 000 EUR; 

Lotto 4 — 210 000 EUR; 

Lotto 5 — 1 188 000 EUR; 

Lotto 6 — 924 000 EUR; 

Lotto 7 — 585 000 EUR; 

Lotto 8 — 1 410 000 EUR; 

Lotto 9 — 1 149 999 EUR; 
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Lotto 10 — 684 000 EUR; 

Lotto 11 — 279 000 EUR; 

Lotto 12 — 270 000 EUR; 

Lotto 13 — 180 000 EUR; 

Lotto 14 — 312 000 EUR; 

Lotto 15 — 270 000 EUR; 

Lotto 16 — 1 005 000 EUR; 

Lotto 17 — 750 000 EUR; 

Lotto 18 — 237 000 EUR; 

Lotto 19 — 321 000 EUR; 

Lotto 20 — 58 500 EUR; 

Lotto 21 — 270 000 EUR; 

Lotto 22 — 285 000 EUR; 

Lotto 23 — 90 000 EUR. 

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti deve possedere per 

ciascuna tipologia di lotto MP Lotti 1, 2, 3 e 4 (Trenti); MI Lotti 11,12 e 23 

(Trenti); MF lotti 13,14 e 15; ME lotto 21 (Trenti) ed AC lotto 19 (Trenti) il 

fatturato specifico riferito alla somma dei risultati degli ultimi 3 esercizi 

pari o superiore all'importo del lotto maggiore di interesse dell'Impresa, 

ME Lotti 5,6 e ,7; MM Lotti 8,9,10 e 22; AC Lotti 16, 17, 18, e 20, il 

fatturato specifico riferito alla somma dei risultati degli ultimi 3 esercizi 

pari o superiore all'importo del lotto maggiore, con la precisazione che in 

caso di assegnazione di n. 2 lotti della stesa tipologia, il fatturato deve 

essere pari o superiore alla somma dei lotti effettivamente aggiudicati. 

Tale requisito è determinato dall'esigenza di consentire l'individuazione di 

un operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l'entità, 

la complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto della gara.

b) n. 2 referenze bancarie attestanti l'affidabilità dell'impresa e la 

puntualità e continuità nell'assolvimento dei propri obblighi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Capacità tecnica riferita complessivamente agli anni 2013-2014 e 2015: 

per i lotti MF l'offerente deve dar prova di aver operato su flotte di almeno 

20 filobus; per i lotti MI l'offerente deve dare prova di aver operato su 

flotte di almeno 5 autobus ibridi; per tutti i lotti del Deposito Ferrarese in 

Bologna, l'offerente deve dare prova di aver eseguito le manutenzioni del 

lotto di interesse per flotte di almeno 350 autobus/filobus; per tutti i lotti 

del Deposito Battindarno, in Bologna, l'offerente deve dare prova di aver 

eseguito le manutenzioni del lotto di interesse per flotte di almeno 160 

autobus/filobus; per tutti i lotti del Deposito Due Madonne, in Bologna, 

l'offerente deve dare prova di aver eseguito le manutenzioni del lotto di 

interesse per flotte di almeno 250 autobus/filobus; per tutti i lotti del 

Deposito Trenti, in Ferrara, l'offerente deve dare prova di aver eseguito le 

manutenzioni del lotto di interesse per flotte di almeno 250 autobus; per il 

lotto del Deposito di Imola, in Bologna, l'offerente deve dare prova di aver 

eseguito le manutenzioni del lotto di interesse per flotte di almeno 40 

autobus; per tutti i lotti di AC l'offerente deve essere abilitato all'utilizzo 

dei gas fluorurati ad effetto serra secondo le prescrizioni del D.PR 43/2012 

con la specifica che in questo caso non sono ammessi avvalimenti di 

qualunque natura per la particolarità della norma.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: 
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Sezione IV: Procedura

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ossia 

ad imprese iscritte all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 

attività di autoriparazione di cui alla legge 122/1992 e s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del 

contratto d'appalto

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: 27/03/2017

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: 28/03/2017

Ora locale: 10:00

Luogo: 
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Sezione VI: Altre informazioni

Sede legale di TPER Via di Saliceto 3 — 40128 Bologna.

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:
L'appalto ha ad oggetto un servizio disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016. Il 

termine per la presentazione dell'offerta è a pena di inammissibilità. Il 

modulo per la domanda di partecipazione che le imprese dovranno 

utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso e per la documentazione da produrre a 

corredo della domanda e dell'offerta, nonché il disciplinare di gara sono 

consultabili sul sito http://www.tper.it/ cliccando sulla voce l'Azienda e 

consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Si segnala 

che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 83 del D.Lgs. 

50/2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento in favore di TPER SpA di una sanzione pecuniaria 

pari all'1 per mille del valore complessivo posto a base di gara del lotto o 

dei lotti di partecipazione, e comunque non superiore ad 5 000 EUR. In tal 

caso TPER assegnerà un termine non superiore a 10 giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in 

caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, TPER ne 

richiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui sopra, ma 

non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa. È possibile presentare offerta per tutti i lotti con la 

precisazione di cui al precedente punto III.2.2).

I lotti potranno essere assegnati sia disgiuntamente sia congiuntamente.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese 

sono da TPER SpA trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei 

dati in questione è TPER SpA; il Responsabile del trattamento è il Legale 

Rappresentante.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna

Strada Maggiore 53

Bologna

40125

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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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:
01/02/2017
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