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Italia-Treviso: Autobus pubblici

2023/S 025-071572

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MOBILITA' DI MARCA S.P.A.
Città: TREVISO

Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
E-mail: gare@mobilitadimarca.it
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: https://mobilitadimarca.it
Indirizzo del profilo di committente: https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://atap-
mom-apt.app.jaggaer.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://atap-mom-
apt.app.jaggaer.com
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

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

PROCEDURA APERTA (N. 2 LOTTI) PER FORNITURA DI COMPLESSIVI N. 21 AUTOBUS 
ELETTRICI E SOLUZIONE RICARICA SIMULTANEA OVER-NIGHT PLUG-IN (OLTRE 
OPZIONI) - INVESTIMENTO FINANZIATO CON RISORSE PSNMS E PNRR

II.1.2)Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici
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II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Lotto 1: fornitura di n. 10 autobus di tipo urbano 10 metri e pianale ribassato a trazione elettrica, 
nuovi di fabbrica di ultima generazione, classe I secondo il Regolamento UNECE n. 107 (oltre 
opzione di fornitura di ulteriori n. 7 unità).

Lotto 2: Fornitura di nr. 11 autobus di tipo urbano 12 metri e pianale ribassato a trazione elettrica, 
nuovi di fabbrica di ultima generazione, classe i secondo il Regolamento UNECE n. 107 (oltre 
opzione di fornitura di ulteriori n. 7 unità) inclusa soluzione di ricarica per ricarica simultanea 

"over-night plug-in" di nr. 22 autobus (oltre opzione di fornitura di ulteriore soluzione di ricarica 
per ricarica simultanea "over-night plug-in" di nr. 14 autobus)

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 22 214 100.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTTO 1 - fornitura di nr. 10 autobus a trazione elettrica, tipo urbano 10 metri, pianale ribassato, 
nuovi di fabbrica di ultima generazione, classe I secondo Reg.UNECE n. 107

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Fornitura di nr. 10 autobus di tipo urbano 10 metri e pianale ribassato a trazione elettrica, nuovi di 
fabbrica di ultima generazione, classe I secondo il Regolamento UNECE n. 107 (oltre opzione di 
fornitura di ulteriori n. 7 unità)

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: 9 520 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 24
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:



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare opzione per l’eventuale fornitura di 
ulteriori nr. 7 autobus di analoga tipologia, alle medesime condizioni economiche e di garanzia 
della fornitura principale, fatte salve previsioni di gara in materia di revisione prezzi . L'opzione 
potrà esser esercitata dalla Stazione Appaltante entro il termine di 12 mesi dalla data di 

aggiudicazione.

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: sì

Numero o riferimento del progetto:

CUP: E40J20000000001/E40J22000000001

II.2.14)Informazioni complementari

CUP: E40J20000000001 - Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile - Decreto n. 234 del 

06/06/2020

CUP :E40J22000000001 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Regolamento (UE) 2021/241 - 
Decreto n. 530 del 23/12/2021 (Misura M2C2-4.4.1)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTTO 2 - nr. 11 autobus a trazione elettrica, tipo urbano 12 metri, pianale ribassato, nuovi di 
fabbrica di ultima generazione, classe I secondo Reg.UNECE n. 107 e sistema ricarica over-night 
plug in

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Fornitura di nr. 11 autobus di tipo urbano 12 metri e pianale ribassato a trazione elettrica, nuovi di 
fabbrica di ultima generazione, classe I secondo il Regolamento UNECE n. 107 (oltre opzione di 
fornitura di ulteriori n. 7 unità) inclusa soluzione di ricarica per ricarica simultanea "over-night 

plug-in" di nr. 22 autobus (oltre opzione di fornitura di ulteriore soluzione di ricarica per ricarica 
simultanea "over-night plug-in" di nr. 14 autobus).

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: 12 694 100.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 24
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:

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare opzione per l’eventuale fornitura di 
ulteriori nr. 7 autobus di analoga tipologia e/o ulteriore soluzione di ricarica per ricarica simultanea 
di nr. 14 veicoli alle medesime condizioni economiche e di garanzia della fornitura principale, fatte 
salve previsioni di gara in materia di revisione prezzi . L'opzione potrà esser esercitata dalla 

Stazione Appaltante entro il termine di 12 mesi dalla data di aggiudicazione.

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: sì

Numero o riferimento del progetto:

CUP: E40J20000000001/E40J22000000001/E49J22000810001

II.2.14)Informazioni complementari

CUP: E40J20000000001 - Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile - Decreto n. 234 del 

06/06/2020

CUP :E40J22000000001/E49J22000810001 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 
Regolamento (UE) 2021/241 - Decreto n. 530 del 23/12/2021 (Misura M2C2-4.4.1)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

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:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia
al bando integrale per ulteriori informazioni e precisazioni.

L’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria e gli eventuali subappaltatori – deve
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

La procedura cui è riferito il presente Bando è gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti 

ATAP-MOM-APT disponibile all'indirizzo https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com

Gli operatori economici che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno 

effettuare la registrazione alla sez. "REGISTRATI" presente nella home page del Portale. L 
’abilitazione al Portale è a titolo gratuito; la registrazione e la successiva abilitazione consentono 

all’impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara e formulare l’offerta tecnica ed economica.

https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com


La documentazione di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e allegati ivi richiamati) sono 
conultabili alla sezione "OPPORTUNITA' PUBBLICATE" in corrispondenza del tender di 
riferimento della procedura di cui al presente Avviso.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto, fatte salve le riduzioni di cui 
all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016

Garanzia definitiva nelle misure e modalità previste dall’articolo 103 del D.lsg. 50/2016, la stipula 
contrattuale è subordinata alla presentazione della garanzia difinitiva.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia:

L’appalto è finanziato con risorse del

- Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile (PSNMS) destinate all'acquisto di veicoli adibiti 

esclusivamente al TPL e relative infrastrutture (Decreto n. 234 del 06/06/2020);

- Piano Nazionale di Rispresa e Resilienza (PNRR) - rif. Decreto n. 530 del 23/12/2021 (Misura 
M2C2-4.4.1) destinate all'acquisto di autobus elettrici e relative infrastrutture di ricarica.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per le 
ulteriori previsioni di gara a riguardo, si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara, 
disponibile alla sez. "OPPORTUNITA' PUBBLICATE" del Portale.

Sezione IV: Procedura

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.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/03/2023
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

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte

Data: 14/03/2023
Ora locale: 10:00



Luogo:

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per 

consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta che sarà svolta in 

videoconferenza Teams. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla seduta pubblica dovranno 
chiedere l'indirizzo di accesso esclusivamente per mezzo dell’”Area Messaggi” della procedura.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia

Codice postale: 30121
Paese: Italia
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia

Codice postale: 30121
Paese: Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
31/01/2023




