BANDO DI GARA ‐ SETTORI SPECIALI

Bando di Gara approvato con Determina n. 243
GENERALE delle FAL srl.

del 17.11.2017

del DIRETTORE

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. – Corso Italia n° 8 – 70122 Bari;
Tel. (39) 080/5725430; Fax (39)080/5725498;
Responsabile Unico Procedimento: Direttore Risorse‐Ambiente, dr. Vito Lamaddalena ‐
email: dirammfal@libero.it; URL: www.fal‐srl.it;
Referente per informazioni sul bando Dott. Rocco Malatesta – settore approvvigionamenti
– tel. 0971 603255.
Partita Iva: 05538100727 Indirizzo (i) Ente aggiudicatore: www.fal‐srl.it
Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: il sito
internet www.ferrovieappulolucane.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Il punto di contatto sopra
indicato.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELLʹ ENTE AGGIUDICATORE:
Trasporto automobilistico e ferroviario.
SEZIONE II: OGGETTO DELLʹ APPALTO
II. 1)DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita allʹ appalto dallʹ ente aggiudicatore:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’ affidamento della fornitura biennale di
ricambi per autobus originali ed equivalenti, nuovi di fabbrica, suddivisi in quattro lotti;
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi:
‐Fornitura
‐Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: Bari – Potenza – Matera
II. 1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.
II. 1.4) Informazioni relative allʹaccordo quadro: no
II. 1.5) Breve descrizione dellʹ appalto o degli acquisti:
Procedura Aperta per la fornitura biennale di ricambi originali ed equivalenti , nuovi di
fabbrica, per autobus;
II. 1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34121100‐2
II. 1.7) Lʹappalto rientra nel campo di applicazione dellʹ accordo sugli appalti pubblici
(AAP): No
II. 1.8) Divisione in lotti: Si
II. 1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLʹ APPALTO:

II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Lʹimporto presunto complessivo dellʹ appalto per 24 mesi è pari ad € 1.740.000,00 esclusa
IVA, così suddiviso: lotto n. 1) ricambi originali ed equivalenti BREDAMENARINIBUS,
spesa presunta € 204.000,00 (CIG:
731035796E ); lotto n. 2) ricambi originali ed
73103660DE
); lotto n. 3)
equivalenti IVECO, spesa presunta € 640.000,00 (CIG:
ricambi originali ed equivalenti TEMSA , spesa presunta € 656.000,00 (CIG: 73103725D0
); lotto n. 4) ricambi originali SOLARIS, spesa presunta € 240.000,00 (CIG:
7310378AC2
);
II. 2.2) Opzioni: nessuna;
II. 3) DURATA DELLʹAPPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 24 (dalla stipula del contratto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALLʹ APPALTO :
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
In fase di offerta i concorrenti dovranno fornire: a) una garanzia, pari al due per cento dell’
importo del lotto per il quale si presenta l’ offerta, sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dellʹ offerente, secondo quanto prescritto dallʹ art. 93 del D. Leg.vo n.
50/2016 ; b) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto, di
cui all’ art. 103 del D. Leg.vo n. 50/2016, qualora l’ offerente risultasse affidatario.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Il servizio sarà finanziato con i fondi del bilancio di FAL s.r.l.; i pagamenti avranno luogo
secondo quanto prescritto nello Schema di Contratto .
III 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario:
Eʹ ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti di
cui allʹart. 45 del D. Leg.vo n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 45,
47 e 48 del D. Leg.vo n. 50/2016. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei
raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’
impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata o consorziata.
Ai sensi dell’ art. 45, comma 9 del D. Leg.vo n. 50/2016 è vietata l’ associazione in
partecipazione. I consorzi di cui all’ art. 45, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare
per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’ art. 45,
comma 1, lettera e) del D. Leg.vo n. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate. Altresì, è
fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’
art. 45 comma 1, lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. E’
vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi
amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dellʹappalto: No.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi allʹ iscrizione
nellʹ albo professionale o nel registro commerciale:
Sono legittimati a partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Leg.vo n. 50/2016. Pena l’
esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la vendita di ricambi per autobus nel Registro
delle imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’ UE, in conformità a quanto previsto dall’
allegato XVI del D. Leg.vo n. 50/2016;
b) non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 del D. Leg.vo n.
50/2016, in capo ai soggetti richiamati da detto articolo;
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato ex D.P.R. 445/2000 e successivamente
dimostrato a richiesta di FAL srl. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle
norme di legge e regolamentari ed in particolare all’ art. 80, del D. Leg.vo n. 50/2016.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) fatturato specifico d’ impresa degli ultimi tre anni, ossia relativo a forniture oggetto
della gara, che non dovrà essere, per ciascun anno, inferiore alla metà dell’ importo
del lotto per il quale si concorre;
b) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario, autorizzato ex dec.to
leg.vo 385/93 in merito alla capacità economica e finanziaria dell’ impresa, ai sensi
dell’ allegato XVII del D. Leg.vo n. 50/2016; Nel caso di partecipazione di
Raggruppamenti Temporanei o di Consorzio ordinario detto requisito deve essere
posseduto da ciascun operatore economico componente il raggruppamento o
consorzio;
III. 2.3) Capacità tecnica:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) elenco delle principali forniture di ricambi per autobus effettuate negli ultimi tre
anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
b) certificati di buona esecuzione delle forniture di cui al punto a). Se le forniture di
ricambi hanno riguardato soggetti privati, la buona esecuzione può essere
autocertificata dal concorrente;
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato ex D.P.R. 445/2000 e successivamente
dimostrato, a richiesta di FAL s.r.l.. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle
norme di legge e regolamentari.
III. 2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA
IV. 1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95 comma 4, lett. b) del D. Leg.vo
n. 50/2016;

La fornitura verrà aggiudicata per ogni singolo lotto, al concorrente che raggiungerà il
valore più alto di sconto, ottenuto calcolando la media ponderata dei valori delle
percentuali di sconto, applicate alle percentuali di acquisto.
Si procederà all’
aggiudicazione per singoli lotti, anche in presenza di una sola offerta valida per lotto ,
sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’ oggetto del contratto. La
FAL srl, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare ad alcuno la gara,
senza alcuna pretesa da parte degli operatori economici partecipanti.
V. 2.2) Ricorso ad unʹasta elettronica: No.
IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV. 3.3)Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare:
Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.fal‐srl.it, alla Sezione
Amministrazione Trasparente;
IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data
29.01.2018
; Ora
13.00 ;
IV. 3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano.
IV. 3.6) Periodo minimo durante il quale lʹ offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) .
IV. 3.7) Modalità di apertura delle offerte:
La data, gli orari ed i luoghi di riunione delle sedute, eventuali rettifiche, i chiarimenti alla
procedura, richiesti e non, e le determinazioni assunte verranno resi noti mediante
comunicazione pubblicata sul profilo del committente: www.fal‐srl.it, alla Sezione
Amministrazione Trasparente, oppure con risposta via posta elettronica. La pubblicazione
avrà effetto di comunicazione valida per tutti gli interessati.
Persone ammesse ad assistere alla procedura: SI.
Rappresentanti legali dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno, o
loro delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
V. 2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: No.
V. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; b) i chiarimenti potranno essere richiesti con
nota scritta inviata per fax (080‐5725498) o e‐mail (dirammfal@libero.it) al Responsabile
del Procedimento. Il termine ultimo per le richieste in tal senso è di 10 giorni lavorativi
prima dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Pertanto, non verranno
prese in considerazione richieste avanzate in altro modo o, ancora, oltre i termini sopra
indicati. Le note di risposta verranno pubblicate sul sito www.fal‐srl.it alla Sezione
Amministrazione Trasparente ed avranno effetto di notifica a tutti gli interessati, oppure ai
richiedenti via posta elettronica; c) FAL srl si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione (in tal caso ai concorrenti non competerà alcun compenso, rimborso o

indennizzo a qualsiasi titolo vantato) ovvero di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida; d) a termini dell’art. 80, D.l.vo n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui allʹarticolo
2359 c.c o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno
altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; e) non sono ammesse le
offerte economiche in aumento rispetto all’ importo a base d’asta, nonché le offerte
condizionate o quelle che siano espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto; f) non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o
correzioni se non confermate con sottoscrizione autografa posta a margine; g) con la
presentazione delle domande di partecipazione i concorrenti accettano espressamente
tutte le condizioni indicate nel presente Bando di Gara, nel Disciplinare e relativi
allegati, nel Capitolato , nello schema di Contratto ed autorizzano FAL al trattamento
dei dati personali; h) il presente avviso è integrato dalle disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e, per quanto ivi non previsto, dalle vigenti disposizioni di legge; i) Il
Responsabile del Procedimento è il dott. Vito LAMADDALENA .
V. 4) PROCEDURE DI RICORSI
V. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia – sede di Bari
Indirizzo postale: Piazza G. Massari, 6/14
Città: BARI ‐ Codice di avviamento postale : 70100 – Paese: Italia ‐ Telefono: 080/5733111
Indirizzo Internet (URL): htpp://www.giustizia‐amministrativa.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione : Responsabile del Procedimento.
V. 4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Responsabile del Procedimento: Dott. Vito Lamaddalena

Responsabile del Procedimento
Dott. Vito Lamaddalena

