MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa della FERROVIA CIRCUMETNEA
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli
Affari generali ed il Personale – Dir. Gen. per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
ed il Trasporto Pubblico Locale – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile
del Procedimento Tel 095541111 – Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.acquistitelematici.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI
ENTI AGGIUDICATORI - L'ente

aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudica-

tori: no. II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Fornitura di ricambi per autobus aziendali MAN. II.1.2) TIPO DI APPALTO E

LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:

Fornitura; Luogo

principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Provincia di Catania; Codice NUTS: ITG17. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI
PUBBLICI, L'ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

(SDA): L'avviso ri-

guarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:
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Fornitura di ricambi per autobus aziendali MAN, per un importo complessivo pari ad
€ 150.000,00 IVA esclusa; la durata è commisurata all’esaurimento dello stesso.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 34300000-0. II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI

(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti

pubblici: no. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No. II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: L’importo complessivo dei Ricambi MAN - € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); L’importo sopra
indicato è al netto di IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenza da valutare. II.2.2) OPZIONI: no. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

La durata dell’appalto è commisurata

all’esaurimento dell’importo contrattuale. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: a) il
concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto (€ 150.000,00), nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs.
50/2016; b) l'aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura, forme e modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI
FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:

Finanziamento: Fondi di bilancio. Pagamenti: secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:

secondo quanto previsto

dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI - La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE
O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
ECONOMICA E FINANZIARIA:
TECNICA:

Come indicato nel Disciplinare di Gara. III.2.2) CAPACITÀ

Come indicato nel Disciplinare di Gara. III.2.3) CAPACITÀ

Trattandosi di mera fornitura non è richiesta nessuna capacità tecnica.
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III.2.4) APPALTI RISERVATI: no.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione al
prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sui
prezzi, al netto dell’Iva, riportati sui listini ufficiali, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D. Lgs. n. 50/2016. IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: no. IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:

Ricambi MAN - CIG

8089356BBD. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO – no.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: La

documentazione di gara sarà disponibile e scaricabile sulla piattaforma

telematica FCE all’indirizzo http://www.circumetnea.acquistitelematici.it. IV.3.4)
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:

27/11/2019 Ora: 12:00 IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Italiano. IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA

PROPRIA OFFERTA: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7)

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 04/12/2019 Ora: 10:00 Luogo: La seduta di gara sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma. Persone ammesse
ad assistere all'apertura delle offerte: no. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: ---. VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

- L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi

dell'Unione europea: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) La durata
dell’appalto è commisurata all’esaurimento dell’importo contrattuale; b) Le modalità e procedure di gara sono quelle riportate nel Capitolato Speciale di Appalto; c) Le
offerte ritenute anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art.
97 del D. Lgs. 50/2016 richiedendo ai concorrenti di fornire precisazioni e giustifica-
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zioni al riguardo, con facoltà della Ferrovia Circumetnea di assegnare un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara; d) E’ fatto divieto assoluto di subappaltare o
comunque cedere tutto o in parte la fornitura oggetto del presente appalto, a pena
dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento danni; e) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della parità di trattamento tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente; g) Non sono ammesse offerte in
aumento; h) La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di
annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti
e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC; i) Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime o parziali; l) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016, per esigenze concorsuali e contrattuali; m) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica, entro e non oltre il sesto giorno precedente la
scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di
gara verranno resi pubblici sulla piattaforma telematica entro e non oltre 4 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; n) I concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni; o) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di
Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra
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la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL; p) In caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio; q) Il concorrente, che intendesse partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 20,00 (euroventi/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità; r) Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità della gara sui 2 quotidiani a valenza nazionale; s) Responsabile del procedimento: Sig. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541111, pec: direzione@pec.circumetnea.it. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

- Organismo Responsabile delle procedure di ri-

corso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Catania – Via Istituto
Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI - Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del processo
amministrativo.
Il Direttore Generale: Dott. Ing. Salvatore Fiore
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