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Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

CONTRAM MOBILITA SCPA
VIA LE MOSSE 19/21
CAMERINO
62032
Italia
Persona di contatto: UFFICIO SEGRETERIA SIG.RA GABRIELLA PECCHIA
Tel.:  +39 737616846
E-mail: info@contrammobilita.it 
Fax:  +39 737631448
Codice NUTS: ITI
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.contrammobilita.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.contrammobilita.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Contram Mobilità Scpa
62032
Camerino
62032
Italia
Persona di contatto: UFFICIO SEGRETERIA SIG.RA GABRIELLA PECCHIA
Tel.:  +39 737616846
E-mail: info@contrammobilita.it 
Fax:  +39 737631448
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.contrammobilita.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:
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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUTOBUS E SCUOLABUS, DI TUTTE LE
TIPOLOGIE ED ALIMENTAZIONI, NUOVI, EX ART. 134 D.LGS 50/2016

II.1.2) Codice CPV principale
34120000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Camerino (MC)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUTOBUS E SCUOLABUS, DI TUTTE LE
TIPOLOGIE ED ALIMENTAZIONI, NUOVI, AI SENSI DELL’ART. 134 D.LGS. N. 50/2016. DURATA DEL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 14.06.2018 - 13.06.2021. LE QUANTITA' SARANNO STIMATE IN
RELAZIONE ALL'EFFETTIVO FABBISOGNO DELL'ENTE.

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.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 14/06/2018
Fine: 13/06/2021

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: sì
Numero o riferimento del progetto: Fondi FAS, POR, FESR, FSC, Fondi nazionali e regionali

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Sintesi dei requisiti di partecipazione:
- insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
- insussistenza di motivi di esclusione derivanti da altre normative italiane;
- se si intende effettuare una fornitura nel settore del commercio degli autobus o scuolabus, volume di affari
realizzato nel triennio 2015-2017 complessivamente pari ad almeno euro 10.000.000;
- se si intende effettuare una fornitura nel settore del commercio degli autobus o scuolabus, attestazione di
analoghe forniture realizzate nel triennio 2015-2017 mediante elenco;
- certificazione di qualità ISO 9001/2001 o ISO 9001/2008;
- altri requisiti dettagliatamente indicati nella lettera di invito.
Tutta la documentazione è accessibile mediante richiesta a Contram Mobilità scpa - Ufficio Legale email:
info@contrammobilita.it  ed è liberamente scaricabile dal sito www.contrammobilita.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione:

mailto:info@contrammobilita.it
www.contrammobilita.it


3 / 4

Contram Mobilità Scpa verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità effettuando verifiche
a campione o quando vi siano dubbi sulla veridicità delle relative dichiarazioni sostitutive. La verifica formale
e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse
umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite avviene nel rispetto di quanto all'art.
83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di qualificazione
costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale aggiudicazione. Pertanto, qualora
risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti, l’iscrizione al sistema e
l’eventuale aggiudicazione saranno revocate e l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto ex art. 1353
c.c. per fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria fatto salvo ris. danno

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUTOBUS E SCUOLABUS, DI TUTTE LE
TIPOLOGIE ED ALIMENTAZIONI, NUOVI, AI SENSI DELL’ART. 134 D.LGS. N. 50/2016 - DURATA DEL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: 14.06.2018 - 13.06.2021.
1. I soggetti ammessi hanno l’obbligo di comunicare ogni eventuale variazione dei dati trasmessi e di
mantenere il possesso dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento al sistema e sono pertanto obbligati a
comunicare ogni eventuale modificazione che possa incidere sulla loro capacità tecnica, economica, finanziaria
e professionale per l’intero periodo di validità dello stesso. La perdita anche di uno solo dei requisiti sarà motivo
di cancellazione dal sistema.
2. Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara: le conseguenti procedure concorsuali e le
condizioni contrattuali saranno disciplinate dalla lettera di invito e suoi allegati.
3. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016.
4. L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso del triennio potrà pertanto, in qualsiasi
momento, essere presentata domanda di ammissione. Per la partecipazione alla prima procedura di gara
le domande di ammissione al sistema dovranno pervenire entro il 30.06.2018 alle ore 12.00. Le imprese
qualificate saranno invitate a partecipare alla procedura che sarà indetta nell’arco di tempo intercorrente tra il
01.07.2018 ed il 01.09.2018. Le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato saranno esaminate
per la qualificazione solo dopo che sarà concluso l’esame delle richieste pervenute entro il 30.06.2018 e
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consentiranno alle imprese qualificate di partecipare alle gare indette successivamente, salva diversa libera
determinazione di Contram Mobilità S.c.p.a.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro gg. 30 ex art. 120 comma 5 Dlgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 071203853

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2018
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