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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511914-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Autobus pubblici
2021/S 196-511914
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARST S.p.A.
Indirizzo postale: Via Posada, 8/10
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Carlo Boi
E-mail: arst@arst.sardegna.it
Tel.: +39 07026571
Fax: +39 0702657757
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Esiti_di_gara.html
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, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto
della fornitura, DI N° 43 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in quattro lotti.
Numero di riferimento: 19/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto
della fornitura, DI N° 43 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in quattro lotti.
CUP F70E18000000008

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 8: n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel - CIG 8257189FE8
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante corrispettivo
chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service”
coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua
discrezionalità) di volerne usufruire.

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 9: n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel - CIG 8257205D1D
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante corrispettivo
chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service”
coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua
discrezionalità) di volerne usufruire.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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 10: n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel - CIG 8257210141
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di procedere all’eventuale acquisto di n. 34 autobus anziché n. 37.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante corrispettivo
chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service”
coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua
discrezionalità) di volerne usufruire.

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

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 071-169683

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 2
Denominazione:
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LOTTO 8: n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel - CIG 8257189FE8
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 3
Denominazione:
LOTTO 9: n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel - CIG 8257205D1D
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 4
Denominazione:
LOTTO 10: n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel - CIG 8257210141
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/06/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IVECO SPA
Indirizzo postale: 10156
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 250 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 245 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Città: CAGLIARI
Paese: Italia
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Città: CAGLIARI
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/10/2021
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