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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27009-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Pneumatici per autobus
2020/S 013-027009

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: Provincia autonoma di Trento –- Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) –
Servizio appalti – Ufficio gare
Indirizzo postale: Via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Federica Fiore
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/nwbc
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:
Fornitura di pneumatici nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantità

II.1.2) Codice CPV principale
34352200
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per autobus di varie misure,
disegno e quantità a favore di Trentino trasporti S.p.A. La procedura di gara è disciplinata dal titolo VI – capo I
del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni del medesimo
codice espressamente indicate nel presente bando di gara, in quanto trattasi di contratto pubblico di fornitura
per attività relativa alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
mediante autobus (art. 118 del codice). Si applicano altresì le norme dell’ordinamento provinciale e relative
disposizioni attuative che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione aggiudicatrice.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 660 000.00 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: ITH2
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
La fornitura di pneumatici ha esecuzione principalmente presso la sede di Trentino trasporti S.p.A. a Trento ed
al bisogno (circa il 10 %) presso l’impianto di Rovereto (TN).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per autobus di varie misure,
disegno e quantità a favore di Trentino trasporti S.p.A. La procedura di gara è disciplinata dal titolo VI – capo I
del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici nonché dalle ulteriori disposizioni del medesimo
codice espressamente indicate nel presente bando di gara, in quanto trattasi di contratto pubblico di fornitura
per attività relativa alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
mediante autobus (art. 118 del codice). Si applicano altresì le norme dell’ordinamento provinciale e relative
disposizioni attuative che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’amministrazione aggiudicatrice.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 660 000.00 EUR

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 stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad 1 anno, per un importo di 330 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,
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compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo stimato complessivo di cui al punto sub
II.1.5).

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
Il codice CIG è 8173559A41.

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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3
del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
— forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto di importo complessivo minimo pari a 660 000,00
EUR al netto degli oneri fiscali. Per forniture analoghe si intende la fornitura di pneumatici nuovi per autobus
per aziende di trasporto di persone con autobus di grandi dimensioni in servizio di linea urbano ed interurbano.
Tale requisito è così formulato in ragione dell’interesse pubblico. Gli autobus adibiti a servizi di linea urbani ed
extraurbani sopportano scenari di impiego ben più gravosi di mezzi utilizzati nei trasporti turistici oggettivamente
dimostrabili per esempio analizzando la velocità media, il numero di fermate, la tipologia dei percorsi nonché le
condizioni di marcia (condizioni di strada, di carico etc...).

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del codice, pari al 2 % dell’importo complessivo
dell'appalto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
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Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 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: sì

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: 25/02/2020
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: 26/02/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sala aste – servizio appalti – via Dogana 8 Trento
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega

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

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige – Sede di
Trento
Indirizzo postale: Via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
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 art. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (cosiddetto codice del processo amministrativo), gli
atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio nel termine perentorio di 30
giorni,secondo quanto disposto dai citati articoli.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2020
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