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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19000-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Autobus e pullman
2017/S 012-019000
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Arriva Italia Srl
Via Trebazio 1
Punti di contatto: Arriva Italia
All'attenzione di: sig. Bruno Colnago
20145 Milano
Italia
Telefono: +39 0234534110
Posta elettronica: arriva@pec.arriva.it
Fax: +39 0234592974
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.arriva.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
SAB Autoservizi Srl
Piazza Marconi 4
24122 Bergamo
Italia
S.I.A. Autoservizi SpA
Via Cassala 3a
25126 Brescia
Italia
SAIA Trasporti spa
Via Cassala 3
25126 Brescia
Italia
KM SpA
Via Postumia 102
26100 Cremona
Italia
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SAL Srl
Via delle Pergole 2
23900 Lecco
Italia
ASF Autolinee Srl
Via Asiago 16/18
22100 Como
Italia
SAF Autoservizi FVG SpA
Via del Partidor 13
33100 Udine
Italia
Trieste Trasporti SpA
Via dei Lavoratori 2
34144 Trieste
Italia
SADEM SpA
Via della Repubblica 14
10095 Grugliasco Torino
Italia
RTL SpA
Via Nazionale 365
18100 Imperia
Italia
SAVDA SpA
Strada Pont Suaz 6
11100 Aosta
Italia
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione per imprese che producono o commercializzano autobus, per la fornitura di autobus
alle società del gruppo Arriva Italia.
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il Sistema mira a definire un elenco di soggetti dotati di comprovata idoneità e capacità, interessati a partecipare
alle singole procedure di affidamento per la fornitura di autobus alle Società del Gruppo Arriva Italia.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121000

II.5)

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Qualificazione per il sistema:
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Vedasi punti 3, 4, 5.1, 5.2 e 5.3
del Regolamento del Sistema di Qualificazione, reperibile sul sito www.arriva.it alla voce «Bandi e gare».
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Vedasi punti 3, 4, 5.1, 5.2 e 5.3 del Regolamento del Sistema di
Qualificazione, reperibile sul sito www.arriva.it alla voce «Bandi e gare».
III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.1.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
1/2017 bus

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 17.1.2017 fino al: 17.1.2020

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
13.1.2017
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