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Bando di gara - 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 di mezzi e di ricambi, suddivisa in 10 lotti.

TPER S.P.A.

Sede legale: via di Saliceto n. 3, 40128 Bologna (BO), Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio Falconieri - Tel.: 051/350232

Email: ufficio.gare@tper.it - Indirizzo internet: www.tper.it

R.E.A.: BO 498539

Codice Fiscale: 03182161202

Partita IVA: 03182161202

SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Tper S.p.A, via di Saliceto, 3 - 40128

Bologna, la quale è soggetto delegato ad effettuare l'acquisto congiunto dei

mezzi in oggetto, 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. Punti di contatto: Ufficio Gare - Stefano Lucio

Falconieri, telefono 051/350232, e-mail: ufficio.gare@tper.it, indirizzo

internet: www.tper.it.

SEZIONE II OGGETTO II.1.4: 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, suddivisa in 10 lotti. II.1.5)

Valore, IVA esclusa: euro 300.460.000,00. II.1.6) suddivisione in lotti: si,

n.10. Lotto 1A - Classe II, 14,5m, LE diesel, n. 47 autobus, importo euro

25.380.000,00; Lotto 2A - Classe II, 12 m, LE diesel, n. 48 autobus, importo

euro 20.640.000,00; Lotto 3A - Classe II, 12 m, mid floor LNG, n. 110

autobus, importo euro 59.400.000,00; Lotto 4A - Classe II, 12 m, mid floor



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

diesel, n. 106 autobus, importo euro 47.700.000,00; Lotto 5A - Classe II, 10

m, mid floor diesel, n. 31 autobus, importo euro 14.260.000,00; Lotto 6A -

Classe II, 10 m, mid floor LNG, n. 7 autobus, importo euro 3.640.000,00;

Lotto 7A - Classe II, 9 m, diesel, n. 12 autobus, importo euro 4.800.000,00;

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

74.240.000,00; Lotto 9A - Classe I, 10 m, CNG hybrid, n. 51 autobus, importo

28.560.000,00; Lotto 10A - Classe I, 18 m, CNG, 3 porte, n. 28 autobus,

importo euro 21.840.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente

più vantaggiosa.

SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.1.1.): si rimanda alla

documentazione di gara.

SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura aperta IV.2.2.) Termine di ricezione

delle offerte: 16/11/2020 ore 12:00.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: per quanto

non indicato, si rinvia alla documentazione integrale disponibile su

https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/ nella sezione "Gare e

procedure in corso".

VI.5) Invio alla GUCE 21/08/2020

Il direttore

Paolo Paolillo


