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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242639-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Autobus pubblici
2018/S 106-242639
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Bus Company S.r.l.
Via Assarotti 10
Torino
10122
Italia
Persona di contatto: Dott. Marco Canal Brunet
Tel.: +39 0175478811
E-mail: buscompany@pec.buscompany.it
Fax: +39 0175478819
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.buscompany.it
Indirizzo del profilo di committente: www.buscompany.it
I.2)

Appalto congiunto

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 fino a max di 37 bus nuovi di fabbrica di classe II alim. a gasolio da immatric. in serv.pubb. di linea;
max 31 per Bus Company. CIG 742503765D; max 6 per Riviera Trasporti Piemonte CIG 7426232084

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Acquisto fino ad un massimo di 37 autobus (di cui massimo 31 per Bus Company S.r.l. CIG 742503765D
e massimo 6 per Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. CIG 7426232084) nuovi di fabbrica di classe II alimentati
a gasolio Euro VI, climatizzati ed allestiti per carico/trasporto disabili su sedia a rotelle, da immatricolare in
servizio pubblico di linea.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 7 761 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura fino ad un massimo di 31 autobus nuovi di fabbrica di classe II per Bus Company S.r.l. CIG
742503765D
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Consegna dei veicoli presso Bus Company S.r.l. — sede di via Vigone 8, Villafranca Piemonte (TO), Italia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Acquisto da parte di Bus Company S.r.l. fino ad un massimo di 31 autobus nuovi di fabbrica, di classe II,
categoria M3, alimentati a gasolio Euro VI, climatizzati ed allestiti per carico/trasporto disabili su sedia a rotelle,
da immatricolare in servizio pubblico di linea, di lunghezza compresa fra gli 11,80 ed i 12,20 metri e larghezza
compresa tra i 2,50 ed i 2,55 metri, a pianale rialzato max. 870 mm.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica, secondo quanto specificato nei documenti di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura fino ad un massimo di 6 autobus nuovi di fabbrica di classe II per Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. CIG
7426232084
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC31
Luogo principale di esecuzione:
Consegna dei veicoli presso Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. — sede di via Nazionale 365, Imperia (IM), Italia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Acquisto da parte di Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. fino ad un massimo di 6 autobus nuovi di fabbrica, di
classe II, categoria M3, alimentati a gasolio Euro VI, climatizzati ed allestiti per carico/trasporto disabili su sedia
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a rotelle, da immatricolare in servizio pubblico di linea, di lunghezza compresa fra gli 11,80 ed i 12,20 metri e
larghezza compresa tra i 2,50 ed i 2,55 metri, a pianale rialzato max. 870 mm.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica, secondo quanto specificato nei documenti di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 058-128973

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura fino ad un massimo di 31 autobus nuovi di fabbrica di classe II per Bus Company S.r.l. CIG
742503765D
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/05/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

06/06/2018
S106
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

GU/S S106
06/06/2018
242639-2018-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta

4/5

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Iveco Orecchia S.p.A.
C.so Re Umberto 3
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0116818601
E-mail: iveco-orecchia@pec.it
Fax: +39 0116818602
Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet: www.iveco-orecchia.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 510 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 510 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Fornitura fino ad un massimo di 6 autobus nuovi di fabbrica di classe II per Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. CIG
7426232084
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/05/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Iveco Orecchia S.p.A.
C.so Re Umberto 3
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0116818601
E-mail: iveco-orecchia@pec.it
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Fax: +39 0116818602
Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet: www.iveco-orecchia.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 260 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 251 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Tale procedura indetta da Bus Company S.r.l., che prevede l'acquisto fino ad un massimo di 31 autobus da
parte di Bus Company S.r.l. (c.f. e p.iva 00893890012) e fino ad un massimo di 6 autobus da parte di Riviera
Trasporti Piemonte S.r.l. (c.f. e p.iva 01494260084), è stata fatta in forma associata dalle due aziende facenti
parte dello stesso bacino, come preferito dalla D.G.R. 8.5.2017, n. 40-5004 (Regione Piemonte).
La domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta, deve essere fatta pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano al seguente
indirizzo: Bus Company S.r.l., via Circonvallazione 19, 12037 Saluzzo (CN), Italia a pena di esclusione entro
il termine indicato al punto IV.2.2). Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente,
nonché la dicitura «Procedura ristretta per la fornitura di autobus per servizio pubblico di linea — domanda di
partecipazione — All'attenzione del dott. Marco Canal Brunet». Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Tribunale amministrativo regionale
Via Confienza 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576402
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini per la presentazione dei ricorsi sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/06/2018
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