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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290157-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Verbania: Autobus pubblici
2021/S 110-290157

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Denominazione ufficiale: VCO trasporti srl
Indirizzo postale: via Olanda 55
Città: Verbania
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Codice postale: 28922
Paese: Italia
E-mail: piana.piercarlo@vcotrasporti.it 
Tel.:  +39 0323518638
Fax:  +39 0323503448
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vcotrasporti.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vcotrasporti.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vcotrasporti.it/
it/ST_bandi_di_gara_e_contratti.php
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

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di 
autobus urbani e interurbani
Numero di riferimento: 2021

II.1.2) Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di 
autobus urbani e interurbani.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 490 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Autobus di linea tipo urbano classe I lunghi — CIG: 8781473CC1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 4 (quattro) autobus di linea tipo urbano classe I lunghi

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: 928 000.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura autobus di linea tipo interurbano classe II cortissimo — CIG: 8781543687
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 2 (due) autobus di linea tipo interurbano classe II cortissimo

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
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Valore, IVA esclusa: 264 000.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura autobus di linea tipo interurbano classe II normali — CIG: 878157836A
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 2 (due) autobus di linea tipo interurbano classe II normali

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: 430 000.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura autobus di linea tipo interurbano classe II lunghi — CIG: 8781608C29
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 4 (quattro) autobus di linea tipo interurbano classe II lunghi

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: 868 000.00 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

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:
Come indicato nel disciplinare 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Come indicato nel disciplinare di gara.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
L'appalto sarà finanziato con risorse derivanti da contribuzione Regione Piemonte di cui alla D.G.R. del 
26.2.2021 n. 5-2912.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come indicato nel disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come indicato nella documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
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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

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: 19/07/2021
Ora locale: 15:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/07/2021
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) Piemonte — Sede di Torino
Indirizzo postale: corso Stati Uniti 45
Città: Torino
Codice postale: 10129
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg. decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione o, per le clausole di gara immediatamente 
lesive, dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 
104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2021
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