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Sistema di qualificazione – Settori
speciali

(Direttiva 2004/17/CE)

Il presente avviso è un bando di gara

sì

no

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: CONEROBUS S.P.A.

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA BOCCONI 35
Città: ANCONA

Codice postale: 60125

Punti di contatto: ufficio gare

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0712837446

All'attenzione di: Alda Bevilacqua
Posta elettronica: garecontratti@conerobus.it

Fax: +39 0712837433

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: (URL) http://WWW.CONEROBUS.IT
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico ai documenti: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di candidature e richieste di partecipazione: (URL) _____
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Ulteriore documentazione è disponibile presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Servizi postali

Elettricità

Servizi ferroviari

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
Acqua

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro:

_____

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
sì
no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su questi enti aggiudicatori possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
AVVISO DI QUALIFICAZIONE PER AUTOBUS/FILOBUS

II.2) Tipo di appalto: Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente
all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
Lavori

Forniture

Servizi
Categoria di servizi n.: _____
Per le categorie di
servizi cfr. l'allegato C2

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
AUTOBUS E FILOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI TUTTE LE TIPOLOGIE E TIPI DI
ALIMENTAZIONE
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
34121100

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì

no

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
(Qualora tali informazioni siano voluminose e basate su documenti cui i fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi interessati hanno accesso, sarà sufficiente una sintesi delle condizioni e dei metodi principali, nonché un
riferimento a tali documenti)
Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione
1) POSSESSO REQUISITI ART. 80 CODICE APPALTI
2) PRODUZIONE/VENDITA EFFETTIVA AUTOBUS/
FILOBUS NEGLI ULTIMI TRE ANNI PRECEDENTI
L'AVVISO

Metodi di verifica di ciascuna condizione
1) COME PER LEGGE (CODICE APPALTI)
COMPROVA REQUISITI
2) ELENCO FORNITURE DETTAGLIATE NEL
TRIENNIO ESTRATTO BILANCIO E EVENTUALI
CERTIFICATI COMMITTENTI

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: (se del caso)
_____
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
Periodo di validità: dal 01/01/2017 (gg/mm/aaaa) fino al: 31/12/2019 (gg/mm/aaaa)
Durata indeterminata
Altro
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
Rinnovo del sistema di qualificazione
sì
no
(in caso affermativo) formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni:
_____

IT Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali

4 / 10

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell'Unione europea
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
Il sistema di qualificazione rientra nell’ambito di disciplina di cui all’art. 134 del d.lgs 50/2016 (Codice Appalti)
La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e deve essere
inserita in busta chiusa, sigillata e recante l'indicazione del soggetto concorrente completa di indirizzo, numero
telefonico, mail certificata, fax e domicilio eletto per le comunicazioni.
Il riferimento da indicare è il seguente "Sistema di qualificazione fornitura autobus/filobus".
Nel caso in cui la domanda di qualificazione sia sottoscritta da soggetti diversi dal Legale Rappresentante deve
essere allegata la documentazione giustificativa dei relativi poteri.
La consegna del plico è consentita tramite raccomandata AR, a mezzo recapito autorizzato oppure a mano e
deve essere effettuata nei seguenti giorni e orari: lunedì/venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
La domanda di qualificazione dovrà essere presentata compilando il modulo, che i concorrenti dovranno
utilizzare, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.
Il modulo è scaricabile dal sito www. conerobus.it, cliccando sulla voce Appalti e Fornitori. Nel corso della durata
del presente sistema, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a Conerobus Spa domanda di qualificazione.
Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della relativa
richiesta di offerta. Si ricorda che il costruttore qualificato potrà presentare offerta, oltre che direttamente,
anche attraverso una propria società dedicata alla vendita, o una società terza con cui il costruttore ha in
atto un contratto di concessione per la vendita, autorizzata dunque alla commercializzazione dei veicoli.
Saranno invitate le Imprese la cui produzione effettiva di autobus/filobus negli ultimi tre esercizi precedenti la
pubblicazione dell'avviso sia pari ad almeno 1,5 volte il numero di mezzi oggetto della richiesta di offerta di volta
in volta inviata da Conerobus Spa.
Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la mancanza, l'incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Conerobus Spa, della sanzione pecuniaria di 5 000
euro. In tal caso, Conerobus Spa assegnerà un termine non superiore a 10 giorni, perchè 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 il concorrente non sarà qualificato. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. , si informa che i dati forniti dalle imprese sono da Conerobus Spa trattati per le finalità connesse alle gare
relative alla fornitura in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è Conerobus Spa: il responsabile del trattamento è il legale
rappresentante.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR MARCHE
Indirizzo postale
P.ZZA CAVOUR
Città ANCONA

Codice postale 60125

Paese _____

Telefono _____

Posta elettronica _____

Fax _____

Indirizzo internet URL _____
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale
_____
Città _____

Codice postale _____

Paese _____

Telefono _____

Posta elettronica _____

Fax _____

Indirizzo internet URL _____
VI.3.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
COME PER LEGGE
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale UFFICIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo postale
VIA BOCCONI 35
Città ANCONA

Codice postale60125

Paese Italia (IT)

Telefono +39 712837411

Posta elettronica
CONEROBUS.PEC@LEGALMAIL.IT

Fax +39 712837433

Indirizzo internet URL http://WWW.CONEROBUS.IT
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2016 (gg/mm/aaaa) - ID:2016-165505

IT Modello di formulario 07 - Sistema di qualificazione – Settori speciali

7 / 10

Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile documentazione complementare :
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione e le candidature:
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato C2 – Settori speciali

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/17/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

27

Altri servizi

1 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato XVII A della direttiva 2004/17/CE.
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 32 e dell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
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