
 

 

AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI  –  

LOTTO 1- CIG 6978412FBE, LOTTO 2 – CIG 6978419588, LOTTO 3- 

CIG 6978425A7A 

1) TPER S.p.A. Via di Saliceto 3 40128 Bologna Punti di contatto: Ufficio 

Gare e Qualificazione Fornitori – Stefano Lucio Falconieri telefono 

051/350232 Posta elettronica ufficio.gare@tper.it indirizzo internet: 

www.tper.it. Le richieste di partecipazione vanno inviate a: TPER S.p.A. – 

Ufficio Protocollo, Via di Saliceto n. 3, 40128 Bologna - Telefono: 

051/350169 (173-4), fax 051/350177. 

1.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia 

urbana, tram, filobus o bus.  

2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: Lotto 1 -    

Acquisto di n. 2 autobus usati Citaro 530 G Evobus, usati 18 M, 3 porte 

Classe 1°, alimentati a Gasolio – Classe di emissioni minima: Euro III, 

immatricolati non prima del 2005 con eventuale estensione opzionale sino 

ad un massimo di 3 autobus; Lotto 2 – n. 1 autobus Citaro, usato 12 M, 3 

porte, Classe 1°alimentato a gasolio, classe di emissioni minima Euro V, 

EEV, immatricolato non prima del 2009 e Lotto 3 -  n. 1 autobus Citaro 

Connecto Evobus, usato, 12 M, 3 porte, Classe 1°, alimentato a gasolio – 

Classe di emissioni minima: Euro V immatricolato non prima del 2010.  

2.1) Tipo di appalto: Fornitura 

3) CPV: Oggetto principale 34121100-2 Autobus pubblici 

3.1) Lotti: suddivisione in lotti: si, 3 lotti    

4) Importo complessivo: Euro 393.000,00=di cui Lotto 1 Euro 
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213.000,00=; Lotto 2 Euro 106.000,00= e Lotto 3 Euro 74.000,00=.  

5) L’appalto è oggetto di rinnovi: NO.  

6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la fornitura dovrà essere 

completata entro 60 giorni o entro i giorni proposti in offerta tecnica, 

decorrenti dalla data di emissione ordine. 

7) Condizioni di partecipazione: 

7.a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

7.b) Iscrizione al Registro delle Imprese; 

7.c) Capacità tecnica: Lotto 1 - Aver venduto nel triennio 2013, 2014 e 

2015 –  almeno 5 autobus usati categoria M3, a favore di committenti 

pubblici o privati, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 

300.000,00= nel triennio; Lotto 2 – Aver venduto nel triennio 2013, 2014 e 

2015 – almeno 2 autobus usati categoria M3, a favore di committenti 

pubblici o privati, per un  importo complessivo pari o superiore ad euro 

200.000,00= nel triennio; Lotto 3 – Aver venduto nel triennio 2013, 2014 e 

2015 – almeno 2 autobus usati categoria M3, a favore di committenti 

pubblici o privati, per un  importo complessivo pari o superiore ad euro 

140.000,00= nel triennio;      . 

7.d) Capacità economica e finanziaria: n.1 referenza bancaria attestante 

l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento degli 

obblighi. 

8.1) Tipo di procedura: aperta. 

8.2.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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8.3.) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle 

offerte: ore 12:00 del 27 febbraio  2017.   

8.4) Lingua utilizzabile: italiano 

8.5) 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 inamissibilità. 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 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. 163/2006 e s.m.i., 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 S.p.A., della sanzione pecuniaria di Euro 213,00= per il 

lotto 1, Euro 106,00= per il lotto 2 e di Euro 74,00= per il lotto 3. 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 
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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. E’ possibile presentare offerta per tutti e tre i lotti, con la 

precisazione che in tal caso, sarà richiesta la capacità tecnica di cui al 

lotto 1. 

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

sono da TPER S.p.A. 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 S.p.A.; il Responsabile del 

trattamento è il Legale Rappresentante. 

8.6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo per l'Emilia Romagna Strada Maggiore 53, 40125 Bologna 

Telefono: 051/341501 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-

amministrativa.it.. 

Il Responsabile del Procedimento è il dottor Roberto Raimondi. 

Il Direttore 

Ing. Paolo Paolillo 

Bologna, 13 febbraio 2017 

 


