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BANDO DI GARA EUROPEA CON PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 

AUTOBUS DI CLASSE II PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 

60338667BC CUP C30D14000010009. 
 

PREMESSA 

In riferimento al bando trasmesso alla GUCE in data 01/12/2014 ed alla Delibera del CDA del 

04/09/2014, questa società, su mandato della Società Consortile ATMA S.c.p.a, è stata incaricata 

di effettuare la procedura di gara ristretta per l’aggiudicazione di un accordo quadro per la 

fornitura di autobus assegnati dalla Regione Marche alle aziende facenti parte di ATMA S.c.p.a. 

con i fondi FAS 2012-2013. 

La Ditta, consorziata ATMA, che è assegnataria del relativo contributo regionale è la Società 

Trasporti F.lli Bucci s.r.l. con sede a Senigallia (AN) in S.S. Adriatica Km 271 – P.I. 

00080800428; si precisa che il contratto di acquisto verrà sottoscritto direttamente tra la Società 

Trasporti F.lli Bucci s.r.l. e l’Impresa che risulterà aggiudicataria della presente gara. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 
I veicoli oggetto delle forniture dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di 

legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche 

costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della fornitura. 

Dovranno inoltre essere rispondenti a tutte le norme vigenti, alla data delle forniture, in materia 

di omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche 

funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti e a tutte le norme previste dalla 

Regione Marche. 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA  

Le norme contenute nel presente bando hanno per oggetto l’aggiudicazione di un accordo quadro 

con n.1 solo operatore economico per la fornitura di max 2 autobus Classe II a gasolio da m 

14.01 a m 15,00 per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 + iva con la permuta di 

altrettanti mezzi usati.  

 

2.PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Verrà aggiudicato mediante procedura ristretta, un accordo quadro ai sensi dell’art. 222 del 

Codice con n. 1 solo operatore economico e con il criterio di selezione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che verranno indicati nel Capitolato speciale di 

gara trasmesso insieme all’invito a presentare l’offerta.  

 

3. DURATA  

L’accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo e dura anni 

2 (due). 

Il prezzo di aggiudicazione degli autobus è dato dalla differenza tra il prezzo globale richiesto per 

la fornitura e il valore assegnato globalmente ai veicoli eventualmente resi in permuta. 

I singoli contratti applicativi dell’accordo quadro avverranno con procedura negoziata senza 

indizione di gara ai sensi dell’art. 222 D.lgs del Codice. 

La gara è finanziata quota parte con fondi propri di bilancio e quota parte con il contributo della 

Regione Marche. Ai sensi della Delibera della Giunta Regione Marche 352 del 19/03/2012, ai 

fini della determinazione della contribuzione, la gara è indetta per conto della società affidataria 

dei servizi di bacino ATMA s.c.p.a.. 
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4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e della legge 07/08/1990, n. 241 e ss., è la Dott.ssa Alda Bevilacqua 

responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti (tel. 0712837446 fax 0712837433, mail: 

garecontratti@conerobus.it. Le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate via mail 

pertanto le ditte partecipanti dovranno comunicare all’atto di presentazione della domanda il 

proprio indirizzo e-mail preferibilmente certificata. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
5.1 REQUISITI GENERALI 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del Codice. Gli stessi devono possedere i  

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 

 

5.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Per poter essere ammessa alla procedura di gara la Ditta dovrà presentare due referenze bancarie 

attestanti la solidità bancaria. 

 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
per poter essere ammessa alla procedura di gara la Ditta dovrà:  

 

a) fornire elenco delle principali forniture dello stesso tipo di quelle in gara prestate con buon 

esito nel triennio 2011/2013 con il rispettivo oggetto, importo, data e destinatario;  

b) essere in possesso di certificazione della serie UNI EN ISO 9000. 

 

6. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE (R.T.I.) 

Sono permessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice tra i soggetti operanti 

nel settore oggetto di gara anche se non ancora costituiti. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario. 

I requisiti generali di cui all’ articolo 5.1 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna ditta 

costituente il raggruppamento pena l'esclusione.  

Tuttavia conformemente alla segnalazione dell’ autorità garante della concorrenza e del mercato 

AS251 del 30/01/2003, non e’ ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo tra 

imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di ammissione, di cui all’ 

articolo 5.2 e 5.3 pena l’esclusione dalla gara del raggruppamento stesso. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.  

 

7. TERMINE E MODALITA’ 
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a mezzo 

raccomandata A/R o corriere o per consegna a mano, nel qual caso verrà rilasciata ricevuta, 

all’ufficio protocollo della scrivente Conerobus S.p.a. – Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona - entro 

le ore 12.00 del giorno 22/12/2014. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo anche di 

forza maggiore non dovesse giungere a Conerobus s.p.a. entro il termine indicato. La domanda 

dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta concorrente o altro soggetto munito di 

apposita procura.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si prenderà a riferimento il 

Codice.  

 

 

mailto:garecontratti@conerobus.it
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8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire entro i termini indicati al punto 7 una busta 

idoneamente sigillata indicante il mittente e riportante la dicitura “PROCEDURA RISTRETTA 

PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 

AUTOBUS DI CLASSE II PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG 

60338667BC – CUP C30D14000010009” contenente a sua volta: 

 

 domanda di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale o 

altro soggetto munito di procura, completa dei dati identificativi dell’azienda e accettazione 

integrale bando di gara unitamente a copia fotostatica di un documento; in caso di costituendo 

R.T.I. la firma deve essere apposta da tutti partecipanti al R.T.I.; 

 dichiarazione dei requisiti di cui al punto 5.1 (in caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione va 

resa da tutti i partecipanti al R.T.I.); 

 copia dell'atto di procura, nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un procuratore della 

ditta; 

 dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia e specifica oggetto 

sociale; 

 dichiarazione dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5.2 e 5.3 (in caso di costituendo R.T.I. la 

dichiarazione va resa in modo cumulativo precisando le quote di ciascun partecipante al R.T.I.); 

  n. 2 referenze bancarie; 

 comunicazione mail per ricevere informazioni inerenti la gara preferibilmente certificata; 

 elenco delle principali forniture dello stesso tipo di quelle in gara prestate con buon esito nel 

triennio 2011/2013 con il rispettivo oggetto, importo, data e destinatario;  

 copia certificazione della serie UNI EN ISO 9000. 

 

9. PROCEDURA DI AMMISSIONE 
Il giorno 22/12/2014 alle ore 12.15 la commissione di gara appositamente nominata dalla ditta 

Società trasporti F.lli Bucci srl provvederà in seduta pubblica (in questa fase potrà partecipare un 

rappresentante per ditta offerente) presso la sede di Conerobus spa in Via Bocconi 35 ad Ancona,  

alla verifica delle domande ed alla regolarità della documentazione amministrativa e quindi 

all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara. In data che verrà comunicata nel 

rispetto dei termini previsti dall’art. 227 del D.lgs 163/06 i soggetti in possesso dei requisiti 

verranno invitati a presentare le offerte secondo le modalità che verranno disciplinate da apposito 

capitolato speciale di gara. Le fasi delle procedure successive saranno oggetto di apposita 

comunicazione. 

 

10. PRIVACY 

I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del 

procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati 

ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al 

procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. L’interessato 

potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.  

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio 

personale affinchè tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di 

qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano 

considerati riservati e come tali trattati. 

 

 

Ancona, 01/12/2014        

 

 

         Il Presidente Conerobus Spa 

               Dott. Muzio Papaveri 


