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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265527-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Autobus pubblici
2020/S 109-265527

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: ARST SpA
Indirizzo postale: via Posada 8/10
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari
Codice postale: 09122
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Salvatore Perra
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/Bandi_digara.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it

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. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti.
Numero di riferimento: 55/2020

II.1.2) Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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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. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti. CUP: F70E18000000008.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 17 110 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: n. 3 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale ribassato di lunghezza di 6,20 ≤ 
L ≤8,09 m – CIG: 8323052FC6
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 3 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale ribassato di lunghezza di 6,20 
≤ L ≤8,09 m

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: 450 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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:
Facoltà di procedere all’eventuale acquisto di n. 2 autobus, anziché n. 3.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 2: Fornitura n. 7 autobus nuovi di classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m 
e di larghezza Z ≤ 2,20 m – CIG: 8323066B55
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Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 7 autobus nuovi di classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m e di 
larghezza Z ≤ 2,20 m

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: 2 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 270
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 3: n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e 
di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m – CIG: 8323095346
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 11 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato 
e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m

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
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Valore, IVA esclusa: 2 530 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 5: n. 2 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e di 
lunghezza di 10,10 ≤ L ≤11,90 m — CIG: 8323105B84
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 2 autobus di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e di 
lunghezza di 10,10 ≤ L ≤11,90 m

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: 480 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6: n. 35 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato e 
di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m – CIG: 8323130029
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 35 autobus nuovi di classe I a trazione con motore Diesel Euro VI a pianale integralmente ribassato 
e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m

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: 8 750 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 7: n. 5 autobus nuovi di classe I a trazione ibrida (elettrica – Diesel) a pianale integralmente ribassato, di 
lunghezza di 17,40 ≤ L <18,75 m – CIG: 832314193A
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura n. 5 autobus nuovi di classe I a trazione ibrida (elettrica – Diesel) a pianale integralmente ribassato, 
di tipo HEV (not externally chargeable – veicolo ibrido non ricaricabile esternamente), di lunghezza di 17,40 ≤ L 
<18,75 m

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: 2 100 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 240
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:
Il fornitore dovrà formulare una offerta vincolante di un servizio full service. Tale servizio non sarà oggetto di 
valutazione e il relativo importo non verrà considerato ai fini dell’aggiudicazione. Il servizio è relativo ad un 
periodo di 12 anni (comprensivo del periodo di garanzia di base), e il costo dovrà essere espresso in euro/km.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 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

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:
Come indicato negli atti di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato negli atti di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Il finanziamento per la fornitura degli autobus è posto a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014–
2020, di cui alle delibere CIPE n. 25, n. 54 del 2016 e n. 26 del 2018, ed è garantito un cofinanziamento 
obbligatorio minimo da parte dei beneficiari di almeno il 40 %.
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come indicato negli atti di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come indicato negli atti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/07/2020
Ora locale: 13:00

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: 04/08/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Come indicato negli atti di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato negli atti di gara

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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L'ARST SpA altre 8 aziende hanno costituito un’associazione temporanea di imprese attribuendo mandato 
speciale ed irrevocabile con rappresentanza all’ARST SpA quale capogruppo, per l’espletamento di 
due procedure aperte, ai sensi dell’art. 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’aggiudicazione della fornitura di n. 106 autobus nuovi di fabbrica. I lotti, relativi alle suddette due procedure 
aperte, sono stati così suddivisi:
— gara n. 55/2020: lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 per un totale di n. 63 autobus,
— gara n. 19/2020: lotti 4, 8, 9, 10 per un totale di n. 43 autobus.
La presente procedura disciplina l’aggiudicazione della fornitura di n. 63 autobus nuovi di fabbrica.
L’ATI si riserva la facoltà di:
— indicare altra azienda beneficiaria degli autobus diversa rispetto a quanto indicato negli atti di gara, qualora 
ciò dovesse rendersi necessario,
— non aggiudicare uno o più lotti qualora ciò dovesse rendersi necessario a causa di rinuncia di una o più 
aziende beneficiarie.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici 
possono essere richiesti, tramite la funzionalità «messaggistica» presente all’interno del sistema SardegnaCAT.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2020
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