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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354919-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Camerino: Autobus e pullman
2021/S 133-354919

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Contram Mobilità SCpA
Indirizzo postale: via Le Mosse 19/21
Città: Camerino
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Codice postale: 62032
Paese: Italia
Persona di contatto: Valentina Gagliardi
E-mail: segreteria@contram.it 
Tel.:  +39 073763401
Fax:  +39 0737637264
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.contrammobilita.it

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 all'indirizzo sopraindicato

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:
Sistema di qualificazione per la fornitura di autobus e scuolabus nuovi di tutte le tipologie ed alimentazione

II.1.2) Codice CPV principale
34121000 Autobus e pullman

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Luogo principale di esecuzione:
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Camerino (MC), via Le Mosse 19/21

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema di qualificazione per la fornitura di autobus e scuolabus nuovi di tutte le tipologie e alimentazione.

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
Durata indeterminata

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

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

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
— insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
— non trovarsi nella condizione di «incapacità di contrattare» di cui all’art. 32-ter del codice penale,
— insussistenza misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, D.Lgs. n. 
490/1994 e L. n. 575/1965, e s.m.i.,
— insussistenza della causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. 
n. 383/2001, e s.m.i.,
— aver realizzato nell’ultimo triennio (2018-2020) un volume d’affari nel suddetto settore complessivamente pari 
o superiore almeno a 10 000 000,00 EUR (euro diecimilioni/00),
— aver realizzato nell’ultimo triennio (2018-2020) analoghe forniture nel suddetto settore.
Altri requisiti che saranno indicati nella lettera di invito.
Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016 è accessibile mediante 
richiesta a Contram Mobilità SCpA ed è liberamente scaricabile su: www.contrammobilita.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Contram Mobilità 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 dei requisiti tecnici e professionali avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 
50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come appositamente dettagliate nella lettera di invito.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

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 accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
I soggetti qualificati 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 
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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.
Contram Mobilità dichiara di agire esclusivamente per conto delle proprie consorziate Contram SpA e Macerata 
Bus scarl e sue consorziate, le quali potranno legittimamente decidere di acquistare o meno gli autobus di cui 
avranno bisogno dall’eventuale ditta aggiudicataria/e delle prossime procedure di gara indetta tra gli operatori 
individuati mediante il presente sistema di qualificazione.
L’iscrizione al sistema non vincola comunque le consorziate Contram SpA e Macerata Bus scarl e sue 
consorziate all’acquisto di mezzi che resta subordinato alle insindacabili deliberazioni del consiglio di 
amministrazione della Contram SpA e Macerata Bus scarl e sue consorziate, nonché all’erogazione dei previsti 
contributi pubblici.
L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso della durata del medesimo 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 30.8.2021 alle ore 12:00. 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 30.8.2021 e consentiranno alle imprese qualificate di 
partecipare alle gare indette successivamente, salva diversa libera determinazione di Contram Mobilità SCpA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2021
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