CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

SEGESTA
AUTOLINEE S.p.A.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
OGGETTO: Affidamento dell’appalto per la “Fornitura di n. 5 autobus classe II
alimentati a gasolio con motore Euro 6” – Segesta Autolinee S.p.A.
CIG: 9326038A03 – CUP: G61B21011030008

1) PREMESSE:
Con determina del 19/07/2022 la Società Segesta Autolinee S.p.A. ha deliberato di
affidare l’appalto per la “Fornitura di n. 5 autobus classe II alimentato a gasolio con
motore Euro 6” – lunghezza 11,80-12,20.

2) STAZIONE APPALTANTE:
Segesta Autolinee s.p.a.
Via Libertà n. 171 – 90143 Palermo
Tel.: 091.346376
Pec: segestaautolinee@postacertificata.org
Codice NUTS: ITG12
3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede:
Via Roma n. 7 – Municipio – 98040 Venetico (ME) - P.IVA 02129950834
Tel.: 090/9942498
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it
4) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione inerente alla presente gara è disponibile sulla piattaforma telematica
di questa Centrale di Committenza e comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato d’oneri;
4) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/9942498
Web: www.tirrenoecosviluppo.it
E-mail: centrale@tirrenoecosviluppo.net - PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it
Pag. 1 / 9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

SEGESTA
AUTOLINEE S.p.A.

5) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE
DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la
piattaforma informatica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6) COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la
Piattaforma di gara.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Attraverso la Piattaforma potranno essere inviate agli operatori economici una
segnalazione di avviso ed in particolare le comunicazioni relative a:
a) all'aggiudicazione;
b) all'esclusione;
c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e) all’attivazione del soccorso istruttorio;
f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
g) alla richiesta di offerta migliorativa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine
della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la
comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa
a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7) PROCEDURA DI GARA:
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e ss. del
D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.lgs.
50/2016 - Codice dei contratti pubblici.

8) OGGETTO DELL'APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 5 autobus di Classe II, lunghezza 11,80 - 12,20,
a due assi con propulsore alimentato a gasolio (Euro 6) rispondenti alle Direttive Europee
e norme vigenti all’atto della consegna degli autobus. Nel formulare la propria offerta, si
dovrà tenere conto che il veicolo dovrà essere mantenuto in servizio per una durata di
almeno 12 anni.
Si riportano di seguito le caratteristiche relative al profilo di missione:
-

Durata media del servizio giornaliero: 14 h;

-

Percorrenza media giornaliera: 400 km;

-

Percorrenza massima annua: 90.000 km;

-

Fondo stradale: tipico fondo stradale con pavimentazione in asfalto e basolato.

Gli autobus dovranno avere i seguenti equipaggiamenti minimi obbligatori:
a) idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
b) conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la
validazione elettronica dei titoli di viaggio;
c) dispositivi per la localizzazione;
d) predisposizione per la validazione elettronica;
e) telecamere a circuito chiuso per la security a bordo con chiamata in caso di
emergenza;
f) adeguata protezione della postazione del conducente.
Le prescrizioni tecniche riportate nell’intera specifica dovranno essere considerate quali
minime obbligatorie, pertanto, la mancata rispondenza comporterà motivo di esclusione.
Per l’intera specifica l’offerente dovrà descrivere la soluzione proposta in conformità ai
requisiti minimi richiesti.
Ulteriori informazioni sulla fornitura possono essere desunte dal capitolato d’appalto
allegato alla documentazione di gara.
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CPV (Common Procurement Vocabulary): 34121000-1 Autobus e pullman
Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
L'importo complessivo della fornitura posta a base d'appalto è distinto come segue:
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 1.175.000,00

escluso I.V.A.

10) TERMINI DI CONSEGNA:
La consegna presso la sede del fornitore dovrà avvenire entro giorni 240
(duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di
fornitura.
11) LUOGO DI ESECUZIONE, CONSEGNA DELLA FORNITURA:
Comune di Palermo (PA).
12) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Previsto nel Capitolato tecnico.
13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione.
14) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali
esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che
hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso
l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
I partecipanti alla presente gara d’appalto devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:

Requisiti di ordine - La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone
generale:
fisiche dotate di potere di rappresentanza non ricorre in alcuna delle cause
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016.
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Qualificazione - Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per
professionale:
l’attività nella categoria pertinente al presente bando ovvero, per i Soggetti
residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività
attinente alla fornitura oggetto d’appalto.
- Possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 (ISO 9001:2015).
Capacità - Fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre
economica e
esercizi finanziari di importo pari o superiore al doppio del valore a base
finanziaria:
d’asta, e quindi pari a € 2.350.000,00 da dimostrare nelle forme di cui
all’art.86 del D.Lgs n. 50/2016.
Capacità tecnica e - Avere effettuato, nell’ultimo triennio forniture analoghe per un importo
professionale:
non inferiore all’importo a base d’asta dell’appalto e quindi pari a €
1.175.000,00.
Per forniture analoghe si intende aver effettuato forniture di autobus di
Classe II.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le prove relative a forniture
effettuate più di tre anni prima.

15) AVVALIMENTO:
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario
e tecnico professionale anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda
di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità
professionale.

16) SUBAPPALTO:
Nel presente appalto è fatto divieto di subappalto totale e/o parziale della fornitura.

17) GARANZIA PROVVISORIA:
NON DOVUTA ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020.

18) GARANZIA DEFINITIVA:
In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in
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favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione
della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

19) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.:
ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, e della delibera dell’Autorità
medesima n. 1121 del 29 dicembre 2020 per la partecipazione alla gara è dovuto il
versamento di: € 140,00 (euro centoquaranta/00).

20) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti
richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni
sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.it - sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it

21) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:
Data inizio partecipazione:

29 agosto 2022 09:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

19 settembre 2022 12:00

Data scadenza:

28 settembre 2022 09:00

Data apertura buste:

28 settembre 2022 15:00

22) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, che sulla base degli elementi di giudizio sottoindicati e offerti dal
concorrente, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito precisati.
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna
offerta tecnico-economica come segue:
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Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

70

OFFERTA ECONOMICA

30
TOTALE

100

23) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS:
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto, è necessario che ciascun
partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico
(PassOE).
Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma
informatica di gara.
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità con
profilo di "Amministratore dell'operatore economico".
Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla
stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6
bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni
ivi contenute.
L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG
della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
"PassOE" da caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

24) SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
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l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’articolo 83, comma 9 del Codice.

25) COSTI PUBBLICITA’ LEGALE:
Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti
a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti
alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere
versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di
rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16.
Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata,
verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa
Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del
conseguente esito di gara.

26) CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE:
Gli esiti della procedura di gara resteranno subordinati all’adozione dei provvedimenti di
finanziamento e di impegno contabile delle somme in favore della Stazione Appaltante di
cui al D.D.G. n. 30 del 25 gennaio 2022.
La Stazione Appaltante nel caso in cui i tempi della procedura non consentiranno di
effettuare l’ordine di acquisti dei mezzi entro il 31 ottobre 2022, non procederà
all’aggiudicazione definitiva della gara e le imprese partecipanti non potranno avanzare
alcuna pretesa, diritto e/o legittimo affidamento.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.

27) ALTRE INFORMAZIONI:
L’Ente Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale
evenienza.
L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto.
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28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Palermo,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre
leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di
legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla
piattaforma informatica di questa centrale unica di committenza, nonché nelle altre forme
previste dalla Legge.

30) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è:
Sig. Luigi Cimino.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)
………………………………………………………………………
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