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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578211-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-San Ginesio: Autobus pubblici
2018/S 250-578211
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Società automobilistica Santangiolese Pennese — S.a.s.p. S.r.l.
S.S. 78 Picena — C.da Passo s.n.c.
San Ginesio
62026
Italia
Persona di contatto: Gregori Francesco
Tel.: +39 733663137
E-mail: info@autolineesasp.it
Fax: +39 733663336
Codice NUTS: ITI33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.autolineesasp.it/
I.2)

Appalto congiunto

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:
Indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di autobus.
Numero di riferimento: CIG: 7598222B24

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di autobus da impiegare nei contratti di servizio del trasporto pubblico locale
extraurbano nei bacini di traffico della Regione Marche.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI33
Luogo principale di esecuzione:
S.a.s.p. S.r.l.
S.S. 78 Picena s.n.c. – C.da Passo
62026 San Ginesio (MC)
Tel.: +39 0733663137, fax: +39 0733663336.
Pec: (autolineesasp@pec.it ).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
È intenzione di questa società di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. B), punto 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto dei seguenti autobus:
— n. 1 autobus interurbano lunghezza da 11,01 mt a 12,30 mt produzione originale Iveco.
Gli autobus sopra elencati verranno utilizzati per il rinnovo del materiale rotabile impiegato nei contratti di
servizio del trasporto pubblico locale extraurbano nei bacini di traffico della Regione Marche e finanziato dal MIT
– MEF con D.I. n. 345 del 28.10.2016, CUP: B70H17000000008.
Gli autobus sopra elencati si rendono necessari al fine di garantire la continuità degli attuali livelli di servizio con
un parco veicolare qualitativamente adeguato.
La S.a.s.p. S.r.l., con delibera del proprio consiglio di amministrazione del 18.7.2018, ha individuato la ditta
Maresca & Fiorentino S.p.A. per l'acquisto di autobus di produzione originale Iveco come unico fornitore, poiché
l’autobus è destinato al rinnovo parziale dell’attuale parco rotabile omogeneo Iveco al fine di evitare che il
cambiamento di produttore obblighi l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà tecniche sproporzionate.
Come stabilito nella DGR n. 1480/2017 gli autobus di carrozzeria extraurbana, di cui sopra, con le dotazioni
minime obbligatorie richieste dalla Regione Marche e dalle fonti di finanziamento prevede un tetto massimo di
spesa per ogni categoria di autobus fissato con l’allegato 1.A della DGR 1480/2017 pari a 220 000,00 EUR.
Considerato che:
— ricorrono i presupposti per affidare alla la ditta Maresca & Fiorentino S.p.A. il contratto d’appalto per la
fornitura dell’autobus tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2),
— ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che «non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto»,
— la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi
siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa società, che possano effettuare tale fornitura.
Con il presente avviso viene data opportuna informativa circa l’iniziativa in oggetto, affinché, se del caso,
operatori economici diversi da quello suindicato rendano nota la loro idoneità e legittimazione, sotto ogni profilo,
a fornire il servizio medesimo.

29/12/2018
S250
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S250
29/12/2018
578211-2018-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura ristretta

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 188-425673

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
Denominazione:
Indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di autobus.
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 VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da ogni utile elemento atto a documentare e giustificare
la piena idoneità, sotto il profilo tecnico e giuridico, dell’operatore economico interessato a fornire quanto
sopra. Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la ditta sopra indicata costituisca l’unico
operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questa società intende altresì manifestare l’intenzione di
concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto
2 del D.Lgs. 50/2016 con la ditta Maresca & Fiorentino S.p.A. che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di
garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa
all’indirizzo sotto riportato al presente punto (a mezzo raccomandata A/R o PEC: autolineesasp@pec.it ) entro il
26.10.2018. Le manifestazioni pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione.
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La società provvederà a comunicare tramite Pec il giorno e l'ora individuale di ogni operatore economico cui
il medesimo dovrà presentarsi presso la sede della società tramite proprio rappresentante munito di apposita
delega o procura.
La società si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi
momento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
S.a.s.p. S.r.l.
S.S. 78 Picena s.n.c. – C.da Passo
62026 San Ginesio (MC)
Tel.: +39 0733663137, fax: +39 0733663336.
Pec: (autolineesasp@pec.it ).
Nel rispetto dell’attuale informativa sulla privacy si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle disposizioni del presente avviso.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/12/2018
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