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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7893-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Fara Gera d'Adda: Autobus pubblici
2018/S 005-007893
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
S.A.I. Treviglio - Società Autolinee Interprovinciali srl
Via Abele Crespi 1992
Fara Gera d'Adda (BG)
24045
Italia
Persona di contatto: rag. Felice Colombo
Tel.: +39 0363397250
E-mail: saiautolinee@pec.it
Fax: +39 0363397263
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.saiautolinee.it
I.2)

Appalto congiunto

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:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di tre autobus (classe 1) alimentati a gasolio, euro 6, destinati
al servizio di trasporto pubblico locale (TPL), suddivisi in due lotti
Numero di riferimento: G.U.C.E. S: 2017/S 207-428880 DEL 27/10/2017

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto della procedura è l'affidamento della fornitura di autobus per TPL divisi nei seguenti lotti:
– lotto n. 1: CIG 72496719C2 - autobus snodato classe 1 suburbano totalmente ribassato di lunghezza
compresa tra 18,50 e 18,75 m con quattro porte; quantità min. due unità,
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– lotto n. 2: CIG 7249675D0E - autobus lungo classe 1 totalmente ribassato di lunghezza compresa tra 11,90 e
12,40 m; quantità min. un'unità.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 1: CIG 72496719C2 - autobus snodato classe 1 suburbano totalmente ribassato di lunghezza compresa
tra 18,50 e 18,75 m con quattro porte; quantità min. due unità
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Via Abele Crespi 1992, 24045 Fara Gera D'Adda (BG).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 1: CIG 72496719C2 - autobus snodato classe 1 suburbano totalmente ribassato di lunghezza compresa
tra 18,50 e 18,75 m con quattro porte; quantità min. due unità.

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:
Lotto n. 2: CIG 7249675D0E - autobus lungo classe 1 totalmente ribassato di lunghezza compresa tra 11,90 e
12,40 m; quantità min. un'unità.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Via Abele Crespi 1992, 24045 Fara Gera D'Adda (BG).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 2: CIG 7249675D0E - autobus lungo classe 1 totalmente ribassato di lunghezza compresa tra 11,90 e
12,40 m; quantità min. un'unità.

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
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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.1.6)

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 207-428880

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 01/18
Lotto n.: 1
Denominazione:
Contratto di acquisto di due autobus in proprietà tipo classe 1 autosnodati ribassati totalmente, mediante
l’utilizzo del sostegno finanziario derivante dalle risorse di cui alla D.G.R. n. 6024/2016
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/01/2018

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 01/18
Lotto n.: 2
Denominazione:
Contratto di acquisto di autobus in proprietà tipo classe 1 lungo ribassato totalmente, mediante l’utilizzo del
sostegno finanziario derivante dalle risorse di cui alla D.G.R. n. 5619/2016
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/01/2018

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Bergamo
Bergamo
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:
05/01/2018
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