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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79778-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
2019/S 035-079778
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
SETA S.p.A.
Strada Sant'Anna 210
Modena
41122
Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare e appalti
Tel.: +039 059416985
E-mail: ufficioappalti@setaweb.it
Fax: +039 059416851
Codice NUTS: ITH54
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.setaweb.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.setaweb.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.setaweb.it/
PortaleAppalti/
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:
Fornitura di di autobus di diverse lunghezze, tipologie, sistemi di alimentazione e filobus
Numero di riferimento: 01/2019

II.1.2)

Codice CPV principale
34120000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture
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II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34622300
34121100
34121200
34121400

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente avviso ha lo scopo di qualificare le imprese che producono o commercializzano i veicoli di cui sopra.
I veicoli dovranno essere rispondenti alle norme di legge europee, italiane ed alle specifiche tecniche di SETA
S.p.A. le eventuali procedure di gara verranno avviate con le Imprese qualificate.

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: 01/03/2019
Fine: 28/02/2022

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.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9)

Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Le imprese interessate ad accedere al sistema di qualificazione e a partecipare pertanto alle gare di appalto che
eventualmente verranno poste in essere, dovranno presentare richiesta in via elettronica sul Portale Appalti di
SETA S.p.A. all'indirizzo: http.//appalti.setaweb.it /PortaleAppalti/.
Tale richiesta dovrà contenere la documentazione sotto indicata.
A) Certificato, in originale o copia autenticata, di iscrizione alla CCIAA o analogo registro per gli Stati della
comunità in corso di validità indicante i legali rappresentanti dell'impresa; le imprese straniere potranno
presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza e tradotte in lingua
italiana.
B) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore di non trovarsi in una situazione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
C) Copia autenticata della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla costruzione e/o commercializzazione di
autobus.
D) Idonee dichiarazioni bancarie ad opera di istituti di credito (almeno una) con i quali si sono intrattenuti i
maggiori rapporti negli ultimi 2 anni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da istituto di credito con firma
leggibile del funzionario che la rilascia.
E) Il fatturato per la fornitura cui si riferisce il presente sistema di qualificazione, relativo agli ultimi 3 esercizi
(2015-2016-2017) che non dovrà essere inferiore a 10 000 000,00 EUR; con elenco delle principali forniture
analoghe effettuate con il rispettivo importo, data e destinatario e la certificazione rilasciata o vistata dalle
amministrazioni o enti medesimi attestante il buon esito delle forniture stesse (almeno 2).
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F) Descrizione della rete di assistenza e di acquisizione dei pezzi di ricambio e dei servizi offerti, con riguardo a
quella esistente nel territorio italiano.
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
VI.3)

Informazioni complementari:
Il presente avviso di istituzione del sistema di qualificazione con il relativo di modulo di partecipazione (allegato
2) sono disponibili nell'area pubblica del Portale Appalti di SETA S.p.A. al link: https://appalti.setaweb.it/
PortaleAppalti/.
In caso di associazione temporanea di imprese, si richiede la documentazione per tutte le Imprese facenti
parte dell'associazione temporanea, nonché dichiarazione d’impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse espressamente indicata
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti prima dell’inizio della fornitura. Si
precisa che la mandataria deve possedere il requisito di cui al punto III.1.9) e in misura non inferiore al 60
%, mentre le mandanti devono possedere i medesimi requisiti in misura non inferiore al 20 %. La domanda
di ammissione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte la costituenda associazione, con
indicazione specifica della condizione di impresa mandante o di impresa mandataria.In caso di presentazione di
domanda di partecipazione da parte di imprese riunite in consorzio, iscritto al Registro delle imprese, i requisiti
del presente bando di gara devono essere posseduti direttamente dal consorzio o in alternativa posseduti dalle
Imprese consorziate esecutrici dell'appalto per conto del consorzio medesimo, in caso di aggiudicazione, le
stesse dovranno allegare dichiarazione debitamente sottoscritta, del possesso dei requisiti del presente bando.
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalla data di invio della domanda di partecipazione.
L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi della L. 196/2003 si informa
che i dati forniti dalle imprese sono da SETA S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
L'accesso al sistema di qualificazione è continuativo. Le imprese saranno qualificate al momento in cui
riceveranno formale comunicazione da SETA S.p.A..
Il titolare del trattamento dei dati in questione è SETA S.p.A. Le imprese dovranno fornire, oltre al recapito,
anche l'indirizzo di posta elettronica/PEC presso il quale SETA S.p.A. potrà inviare le eventuali comunicazioni.
SETA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento delle forniture oggetto del presente sistema di
qualificazione ricorrendo anche alle altre procedure di gara previste dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR della Regione Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR della Regione Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR della Regione Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
40125
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/02/2019
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