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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631714-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Autobus pubblici
2022/S 220-631714

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/Bandi_digara.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:
Fornitura di complessivi n° 76 sistemi autobus classe I (urbani) a trazione elettrica, nuovi di fabbrica
Numero di riferimento: 61/2022

II.1.2) Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento di un Accordo Quadro (per ciascuno dei lotti 1, 2 e 3) con un unico operatore economico, ai sensi 
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dell’art. 54 c. 4 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di complessivi n° 76 sistemi autobus classe 
I (urbani) a trazione elettrica, nuovi di fabbrica.
Gara n. 61/2022 – rfq_396572 - CUP F79E19001340001 riferito al 1° contratto applicativo.
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, Addendum Delibera CIPE n. 98/2017, Delibere CIPE n. 25, n. 
54 e n. 26 del 2018

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura n. 40 AUTOBUS URBANI “CORTI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 7,00 ÷ 8,00 metri C.IG. 
9364260FCC
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 40 AUTOBUS URBANI “CORTI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 7,00 ÷ 8,00 metri C.IG. 
9364260FCC

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come previsto ai paragrafi 2.1.1. e 2.1.2 del Disciplinare di gara:
- L’ARST si riserva di richiedere al Fornitore un certo numero di colonnine di ricarica opzionali in aggiunta a 
quelle previste.
In particolare, l’Azienda potrà richiedere, a sua totale discrezione e per ciascuno dei tre lotti, fino ad un massimo 
di n° 7 colonnine di ricarica singole e fino ad un massimo di n° 6 colonnine di ricarica doppie. I prezzi notificati 
per la suddetta fornitura aggiuntiva delle due diverse tipologie delle colonnine non sono vincolanti ai fini 
dell’aggiudicazione.
- L'ARST si riserva l’opzione di sottoscrivere l’eventuale Contratto per l’esercizio manutentivo in regime di “full 
service”, per uno o più lotti, contestualmente alla fornitura degli autobus.

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:
Fornitura n. 24 AUTOBUS URBANI “MEDI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 8,01 ÷ 9,90 metri C.IG. 
936428439E
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura n. 24 AUTOBUS URBANI “MEDI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 8,01 ÷ 9,90 metri C.IG. 
936428439E

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come previsto ai paragrafi 2.1.1. e 2.1.2 del Disciplinare di gara:
- L’ARST si riserva di richiedere al Fornitore un certo numero di colonnine di ricarica opzionali in aggiunta a 
quelle previste.
In particolare, l’Azienda potrà richiedere, a sua totale discrezione e per ciascuno dei tre lotti, fino ad un massimo 
di n° 7 colonnine di ricarica singole e fino ad un massimo di n° 6 colonnine di ricarica doppie. I prezzi notificati 
per la suddetta fornitura aggiuntiva delle due diverse tipologie delle colonnine non sono vincolanti ai fini 
dell’aggiudicazione.
- L'ARST si riserva l’opzione di sottoscrivere l’eventuale Contratto per l’esercizio manutentivo in regime di “full 
service”, per uno o più lotti, contestualmente alla fornitura degli autobus.

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:
Fornitura n. 12 AUTOBUS URBANI “NORMALI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 9,91 ÷ 11,30 metri C.IG. 
93643000D3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100 Autobus pubblici

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura n. 12 AUTOBUS URBANI “NORMALI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 9,91 ÷ 11,30 metri C.IG. 
93643000D3

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come previsto ai paragrafi 2.1.1. e 2.1.2 del Disciplinare di gara:
- L’ARST si riserva di richiedere al Fornitore un certo numero di colonnine di ricarica opzionali in aggiunta a 
quelle previste.
In particolare, l’Azienda potrà richiedere, a sua totale discrezione e per ciascuno dei tre lotti, fino ad un massimo 
di n° 7 colonnine di ricarica singole e fino ad un massimo di n° 6 colonnine di ricarica doppie. I prezzi notificati 
per la suddetta fornitura aggiuntiva delle due diverse tipologie delle colonnine non sono vincolanti ai fini 
dell’aggiudicazione.
- L'ARST si riserva l’opzione di sottoscrivere l’eventuale Contratto per l’esercizio manutentivo in regime di “full 
service”, per uno o più lotti, contestualmente alla fornitura degli autobus.

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

15/11/2022 S220
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S220
15/11/2022
631714-2022-IT

4 / 5

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2022/S 155-445666

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.: 1

Denominazione:
Fornitura n. 40 AUTOBUS URBANI “CORTI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 7,00 ÷ 8,00 metri C.IG. 
9364260FCC

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.: 2

Denominazione:
Fornitura n. 24 AUTOBUS URBANI “MEDI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 8,01 ÷ 9,90 metri C.IG. 
936428439E

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.: 3

Denominazione:
Fornitura n. 12 AUTOBUS URBANI “NORMALI” A TRAZIONE ELETTRICA lunghezza 9,91 ÷ 11,30 metri C.IG. 
93643000D3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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
Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2022
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