
Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al 

fabbisogno di attrezzature mediche.

Forniture - 401307-2020
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I. II. III. IV. VI.

Italia-Bologna: Autobus e pullman

2020/S 165-401307

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: TPER SpA

Indirizzo postale: via di Saliceto 3

Città: Bologna

Codice NUTS: ITH55 Bologna

Codice postale: 40128

Paese: Italia

Persona di contatto: Stefano Lucio Falconieri

E-mail: ufficio.gare@tper.it

Tel.: +39 051350232

Fax: +39 051350254

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.tper.it

Indirizzo del profilo di committente: 

https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/

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: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

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

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:
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Procedura aperta per la fonitura complessiva a livello delle aziende di 

Trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna di n. 568 autobus ivi incluso il 

diritto di opzione, in 10 lotti

II.1.2) Codice CPV principale

34121000 Autobus e pullman

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta per la fornitura complessiva a livello delle aziende di 

Trasporto pubblico dell'Emilia Romagna, di n. 568 autobus, ivi incluso il 

diritto di opzione, suddiviso, in 10 lotti.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 300 460 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 1A — Classe II, 14,5 m, LE diesel, n. 47 autobus

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 47 autobus di cui 9 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe II, lunghezza 14,5 m, Low Entry, alimentazione diesel.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 25 380 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

2 430 000,00 EUR per la fornitura di n. 9 mezzi opzionali, e 12 690 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 47 mezzi, per 

un totale di 15 120 000,00 EUR.

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 2A — Classe II, 12 m, LE diesel, n. 48 autobus

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 48 autobus di cui 5 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe II, lunghezza 12 m, Low Entry, alimentazione diesel.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 20 640 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

1 075 000,00 EUR per la fornitura di n. 5 mezzi opzionali, e 10 320 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 48 mezzi, per 

un totale di 11 395 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 3A — Classe II, 12 m, mid floor LNG, n. 110 autobus

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 110 autobus di cui 53 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe II, lunghezza 12 m, mid floor, LNG.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 59 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

14 310 000,00 EUR per la fornitura di n. 53 mezzi opzionali, e 29 700 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 110 mezzi, 

per un totale di 44 010 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 4A — Classe II, 12 m, mid floor diesel, n. 106 autobus

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 106 autobus di cui 23 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe II, lunghezza 12 m, mid floor, diesel.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 47 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 
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5 175 000,00 EUR per la fornitura di n. 23 mezzi opzionali, e 23 850 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 106 mezzi, 

per un totale di 29 025 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 5A — Classe II, 10 m, mid floor diesel, n. 31 autobus

Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 31 autobus di cui 10 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe II, lunghezza 10 m, mid floor, diesel.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 14 260 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

2 300 000,00 EUR per la fornitura di n. 10 mezzi opzionali, e 7 130 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 31 mezzi, per 

un totale di 9 430 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 6A — Classe II, 10 m, mid floor LNG, n. 7 autobus

Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman
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II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 7 autobus tutti opzionali, inclusa opzione ricambi, Classe II, 

lunghezza 10 m, mid floor, LNG.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 3 640 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

1 820 000,00 EUR per la fornitura di n. 7 mezzi opzionali, e 1 820 000,00 

EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 7 mezzi, per un totale 

di 3 640 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 7A — Classe II, 9 m, diesel, n. 12 autobus

Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 12 autobus, inclusa opzione ricambi, Classe II, lunghezza 9 

m, diesel.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 4 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

2 400 000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 12 

mezzi, per un totale di 2 400 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 8A — Classe I, 12 m, CNG hybrid, 3P, n. 128 autobus

Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 128 autobus, inclusa opzione ricambi, Classe I, lunghezza 

12m, CNG, hybrid, 3 porte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 74 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

18 850 000,00 EUR per la fornitura di 65 mezzi opzionali, e 37 120 

000,00 EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 128 mezzi, 

per un totale di 55 970 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 9A — Classe I, 10 m, CNG hybrid, n. 51 autobus

Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 51 autobus, di cui 18 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe I, lunghezza 10 m, CNG, hybrid.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 28 560 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

5 040 000,00 EUR per la fornitura di 18 mezzi opzionali, e 14 280 000,00 

EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 51 mezzi, per un 

totale di 19 320 000,00 EUR.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 10A — Classe I, 18 m, CNG, 3 porte, n. 28 autobus

Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari

34121000 Autobus e pullman

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura di n. 28 autobus, di cui 8 opzionali, inclusa opzione ricambi, 

Classe I, lunghezza 18 m, CNG, 3 porte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 21 840 000.00 EUR
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 168

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni: 

3 120 000,00 EUR per la fornitura di 8 mezzi opzionali, e 10 920 000,00 

EUR per la fornitura opzionale dei relativi ricambi sui 28 mezzi, per un 

totale di 14 040 000,00 EUR.

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

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: 

a) compilazione del Documento di gara unico europeo — DGUE — di cui 

all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., parte III: motivi di esclusione;

b) compilazione DGUE — parte IV: criteri di selezione — lettera A: idoneità 

comprovante l’iscrizione al registro delle imprese o autorità equipollente 

per le società estere, avente nel proprio oggetto sociale la produzione e/o 

vendita di autobus.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Di cui alla parte IV: criteri di selezione — lettera B):

a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’impresa deve dimostrare di possedere un fatturato societario medio 

annuo per il periodo 2017, 2018 e 2019, pari o superiore al doppio 

dell’importo di ogni singolo lotto a cui intende partecipare. Nel caso di 

partecipazione a più lotti, sarà preso a riferimento l’importo del lotto 

avente maggior valore. Tale requisito è determinato dall’esigenza di 

consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata 

esperienza, considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle 

prestazioni oggetto di gara;

b) n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la 

puntualità e continuità nell’assolvimento dei propri obblighi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Compilazione DGUE — parte IV: Criteri di selezione — lettera C): capacità 

tecniche e professionali:

a) dichiarazione indicante la struttura di supporto post vendita per attività 

di manutenzione e gestione ricambi di cui disporrà per l’esecuzione 

dell’appalto;
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Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

b) dichiarazione di aver fornito nel triennio 2017, 2018 e 2019 medio 

annuo un quantitativo almeno pari al numero di autobus di ogni specifico 

lotto per il quale presenta offerta.

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:

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

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: no

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: 16/11/2020

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 16/11/2020

Ora locale: 12:00

Luogo: 

Sede legale di TPER SpA, via di Saliceto 3 — 40128 Bologna

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

Al fine di poter procedere all'acquisto congiunto dei mezzi, TPER SpA è il 

soggetto delegato ad effettuare l'acquisto de quo anche per conto di SETA, 

START e TEP, in forza di mandato con rappresentanza, conferito ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1713, comma 2 del codice civile. TPER SpA nella sua 

qualità di mandataria, è dunque munita di ogni più ampio potere al fine di 

esperire tale gara.

L'appalto rientra nell'ambito di disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed 

è una procedura aperta a cui farà seguito una fase di negoziazione sugli 

elementi descritti negli atti di gara. Il termine per la presentazione della 

documentazione e dell’offerta è a pena di esclusione. L'avviso di gara è 

consultabile sul sito: www.tper.it, cliccando sulla voce portale appalti e 

consultando la scheda di dettaglio della procedura. Dal suddetto sito è 

altresì scaricabile il disciplinare di gara, che norma i requisiti di 

partecipazione, le formalità della documentazione richiesta, nonché il 

DGUE, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti 

richiesti dall'avviso di gara.

Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui al 

combinato disposto degli artt. 80, 83 ed 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

ai sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad esclusione di 

quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, TPER SpA 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa sin d’ora che le prove 

dei veicoli previste nel capitolato di gara si effettueranno dal 30.11.2020 

fino all'11.12.2020 estremi inclusi, con le modalità previste nei documenti 

di gara.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e del regolamento 

europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR, si 

informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER SpA trattati per le 

finalità connesse alla gara relativamente ai servizi in oggetto. Il 

responsabile del trattamento dei dati in questione è TPER SpA con sede in 

Bologna, via di Saliceto 3. Il DPO nominato da TPER SpA è contattabile al 

seguente indirizzo: privacy@tper.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna

Indirizzo postale: strada Maggiore 53

Città: Bologna

Codice postale: 40125

Paese: Italia
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

21/08/2020
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