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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79194-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di rigenerazione pneumatici
2017/S 043-079194

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti — Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Paola Viola
Tel.:  +39 0461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461496422
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.appalti.provincia.tn.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
Altre attività: servizi generali della aministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ricostruzione pneumatici usurati per autobus.

II.1.2) Codice CPV principale
50116510

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, del
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servizio di ricostruzione pneumatici usurati per autobus e dell'eventuale fornitura integrativa di pneumatici
usurati idonei alla ricostruzione, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 640 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2
Luogo principale di esecuzione:
Consegna degli pneumatici ricostruiti presso le sedi di Trentino Trasporti Esercizio SpA che saranno comunicate
di volta in volta: Trento, Rovereto e Riva del Garda.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di ricostruzione pneumatici usurati per autobus e dell'eventuale fornitura integrativa di pneumatici
usurati idonei alla ricostruzione, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'APAC svolge la procedura su delega di Trentino Trasporti Esercizio SpA.
La procedura di gara è disciplinata dal Titolo VI — capo I del D.Lgs. 50/2016 nonché della ulteriori disposizioni
del medesimo D.Lgs. 50/2016 espressamente indicate nel presente bando di gara, in quanto trattasi di
contratto pubblico di servizi per la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nell'ambito del
trasporto mediante autobus (art. 118 del D.Lgs. 50/2016). Si applicano altresì le disposizioni della L.P. 23/1990
e del relativo Regolamento, in quanto compatibili, che disciplinano l'aggiudicazione, l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Amministrazione aggiudicatrice.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata dell'appalto è fissata in anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

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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La documentazione costituente il D.U.V.R.I., che non viene pubblicata sul sito internet per questioni
di riservatezza eccepite dall'ente delegante Trentino Trasporti Esercizio, potrà essere ordinata presso
l'Amministrazione provinciale sopra individuata.
La richiesta del D.U.V.R.I. costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale
o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (qualora non
sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima
l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in appalto).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

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:
Assenza dei motivi di esclusione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed
associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi
dell'art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti e delle condizioni richieste e specificate nel bando di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 dovrà essere presentata la documentazione comprovante la costituzione
di un deposito cauzionale corrispondente al 2 % dell'importo a base di appalto, a garanzia della mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo e colpa grave.
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. richiesta polizza RC prodotto
all'aggiudicatario.
Ulteriori indicazioni sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel bando di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Impresa avverranno entro 30 giorni da acquisizione della fattura
al protocollo dl Trentino Trasporti Esercizio SpA, previa verifica della regolarità della ditta coi versamenti
contributivi e assicurativi (DURC) e di imposte e tasse (Agenzia Entrate/Equitalia), a termini di legge. Il
termine di pagamento potrà subire dilazioni nell'ipotesi di ritardi da parte di enti terzi nello svolgimento degli
accertamenti di legge. In tali casi non saranno applicati interessi per pagamenti dilazionati.
La stazione appaltante non è soggetta allo Split Payment (scissione dei pagamenti IVA). .
L'appaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi dl tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della
legge 13.8.2010 n. 136.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lg. 50/2016 (consorzi ordinari
di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a
quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016.
Per ulteriori forme e condizioni si veda il bando di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

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

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.1.4) 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: 03/05/2017
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/05/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
PAT — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Via Dogana 8 — 38122 Trento — Sala Aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle
sedute di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:
Il bando di gara, il Bando trasmesso alla GUUE, l'elaborato «Parametri e criteri di valutazione dell'offerta», lo
Schema di Contratto, il Capitolato tecnico, i fac-simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di istanza di
partecipazione (allegato A), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara
(allegato B), estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto
che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello offerta tecnica (allegato
E), il modulo offerta economica (allegato F), modello di dichiarazione per richiedere il D.U.V.R.I. (allegato G)
sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti — Ufficio gare, Via Dogana 8 — 38122 Trento (tel.:
0461/496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45; giovedì dalle ore 9:00
alle ore 12:45 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30).
La documentazione costituente il D.U.V.R.I., che non viene pubblicata sul sito internet per questioni di
riservatezza eccepite dall'ente delegante Trentino Trasporti Esercizio, andrà ordinata presso l'Amministrazione
provinciale sopra individuata, previa richiesta da inviare anche a mezzo PEC (serv.appalti@pec.provincia.tn.it )
o a mezzo fax (0461/496422), almeno entro 10 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta. La
richiesta del D.U.V.R.I. costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico: possono essere richiesti, in attuazione del Piano
Anticorruzione della Provincia 2016-2018, esclusivamente per iscritto. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it) almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in
tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
NON è prevista l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio.
Procedura sottratta all'utilizzo del sistema AVCpass.
Previsto il pagamento del contributo ad ANAC pari a 70 EUR.
Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione
saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in 4 000 EUR.
È ammesso il subappalto.
È ammesso il ricorso all'avvalimento.
È previsto l'istituto del soccorso istruttorio di 640 EUR.
Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità
e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 196/2003.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Paola Viola
Responsabile per la fase esecutiva del contratto presso Trentino Trasporti Esercizio: dott. Mauro Allocca
Per quanto non specificato si rinvia al bando integrale di gara pubblicato su www.appalti.provincia.tn.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828

www.appalti.provincia.tn.it
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www.appalti.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
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E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet
www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2017
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