DONATO DI FONZO & F.LLI SPA

Bando di gara a procedura aperta (n. 1/2018) mediante Accordo
Quadro biennale per l’affidamento della fornitura di n. 12 autobus
suddivisi in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente (CIG Lotto 17350016115 – Lotto 2 – 73500236DA)
(Conforme all’Allegato XIV – Parte II - Lettera D), D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
1.Ente aggiudicatore: Donato Di Fonzo & F.lli SPA (Cod. Fisc. P. IVA
00119550697)– Via S. Antonio Abate snc – 66054 – Vasto (CH) – e-mail:
marco@difonzoviaggi.it Tel. 0873/364785 - Fax 0873/379294. - 2)
Trasporto Pubblico Locale. 3) = = = 4) Tipo di appalto: Accordo Quadro
con un unico operatore economico per la Fornitura –CPV 34121100-2.
Acquisto. 5) Luogo di consegna: Vasto, Lanciano, altre sedi nella Regione
Abruzzo. 6A) Fornitura di complessivi n. 12 (dodici) autobus, per un
importo complessivo di € 3.060.000,00 così suddivisi: Lotto 1: n. 2 (due)
autobus urbani, classe I, tipo di carrozzeria CE (veicolo a un piano e pianale
ribassato), con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza
10,50 mt., due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, porta anteriore,
posteriore doppia, capacità di trasporto di almeno 80 (ottanta) passeggeri,
nella configurazione senza disabile a bordo, ed 1 (uno) di servizio, pedana
manuale per disabili, aria climatizzata, motorizzazione Euro VI - €
560.000,00 (cinquecentosessantamila/00) IVA esclusa; Lotto 2: n. 10
(dieci) autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA (veicolo a un
piano), con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza 12,00
mt., due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con piano di calpestio
interno non superiore a 900 mm., porta anteriore singola e porta posteriore
doppia, capacità di trasporto di almeno 49 (quarantanove) passeggeri seduti,
15 (quindici) in piedi ed 1 (uno) di servizio, sollevatore per carrozzelle
disabili, aria climatizzata, motorizzazione Euro VI – € 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa. Opzione relativa all’acquisto
complementare di ulteriori 3 (tre) autobus da esercitare entro il termine di
durata dell’Accordo Quadro. 6B) La gara sarà aggiudicata separatamente
per lotti. Ciascun operatorte economico può presentare offerta per uno o
entrambi più lotti. Non è possibile presentare offerte parziali all’interno del
lotto. 7) = = = 8) E’ ammessa la presentazione di varianti secondo quanto
previsto dal Disciplinare relativamente all’offerta tecnica. 9) Termine di
esecuzione: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. 10) Il
Disciplinare integrativo del presente bando con i relativi allegati, gli
elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specificati nel
Disciplinare stesso (nel seguito “atti di gara”) possono essere visionati e
scaricati dal sito dell’ente aggiudicatore: www.difonzobus.com; essi
costituiscono la documentazione ufficiale di gara. Non saranno rilasciate
copie. 11A) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del

giorno 7 marzo 2018. 11B) Le offerte devono essere spedite al seguente
indirizzo: Donato Di Fonzo & F.lli SpA, Via S. Antonio Abate snc – 66054
Vasto (CH). 11C) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 12A)
Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti
dei concorrenti o persona da loro delegata. 12B) Seduta pubblica apertura
offerte: ore 12,00 del giorno 8 marzo 2018. 13) Cauzioni e garanzie: a)
garanzia a corredo dell’offerta; b) garanzia di esecuzione; c) garanzia di
buon funzionamento; d) altre garanzie come da Disciplinare, nelle misure e
secondo le modalità indicate negli atti di gara. 14) Fondi di esercizio, con
contributo regionale. 15) I raggruppamenti di operatori economici devono
assumere una delle forme previste dal d.lgs. 50/16 e s.m.i., in conformità
delle disposizioni contenute negli atti di gara. 16) Gli operatori economici
devono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale, i
requisiti di ordine speciale e gli altri requisiti o stati previsti per la
partecipazione alla procedura indicati negli atti di gara. 17) Il concorrente è
vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali consecutivi, a decorrere
dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 18) = = = 19)
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate
dai concorrenti. 20) Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUUE.
21) Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo – Sezione
Pescara – Via A. Lo Feudo – 65100 Pescara (Tel. 084/4554371) nel termine
di 30 giorni decorrenti dalla loro piena conoscenza. 22) Il bando è stato
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CE in data………2018.
22) Data di ricevimento del bando di gara da parte del suddetto Ufficio:
stessa data dell’invio. 23) Altre informazioni: gli elaborati ed atti tecnici
sono stati verificati dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvati
dal Consiglio di Amministrazione dell’ente aggiudicatore. Contestualmente
è stato approvato il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto. E’
consentito il subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti di
gara. E’ consentito l’avvalimento dei requisiti speciali. La documentazione
ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo di
committente. Il presente bando non vincola in alcun modo l’ente
aggiudicatore che si riserva l’esercizio di autotutela circa l’annullamento
della gara in qualsiasi momento e, qualora intervenga l’aggiudicazione
definitiva, circa il non luogo a procedere alla stipula del contratto.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Marco Di Fonzo.

