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Bando di gara 

Forniture – Settori speciali 

 

Base giuridica 

Direttiva 2014/24/UE; D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice) 

 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI S.c.a.r.l.  

Numero di identificazione nazionale: Italia 

Indirizzo postale: Via Naviglio Sforzesco n. 11 

Città: Vigevano (PV)  

Codice NUTS: ITC48  

Paese: Italia 

Persona di contatto: Alfredo Palmieri 

E-mail:  stavbus@stav.it  

Tel.: +39 3208127559 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo web dell’ente aggiudicatore: https://consorzio-cal.it  

Indirizzo web dei committenti: STAV → https://www.stavautolinee.it  

AIR PULLMAN→ https://www.airpullmanspa.com 

I.2)  Appalto congiunto 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza per conto di soggetti terzi 

committenti che stipuleranno i singoli contratti di fornitura per complessivamente n. 5 

(cinque) autobus da destinarsi al servizio pubblico di trasporto (TPL), suddivisi in n. 2 (due) 

lotti.  

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sede di 

CAL; sul sito web https://consorzio-cal.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito web sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo di CAL sopraindicato. 

I.4)  Tipo di aggiudicatore 

Centrale di committenza, ente aggiudicatore delegato dai propri soci. 

I.5) Principali settori di attività 

Trasporto pubblico locale (TPL) 

 

 

 

http://www.stavautolinee.it/
https://www.airpullmanspa.com/
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SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 114 ss. del D.Lgs. 

50/2016 per la fornitura di complessivi 5 (cinque) autobus suddivisi in n. 2 (due) lotti: 

- Lotto n. 1: n. 2 (due) autobus low entry di Classe II ad alimentazione ibrida diesel/elettrica 
– lunghezza di 12 metri  

- Lotto n. 2: n. 3 (tre) autobus low entry di Classe I ad alimentazione diesel oppure 
ibrida diesel/elettrica – lunghezza 18 metri 

II.1.2) Codice CPV principale:  

34121100-2 Autobus pubblici 

II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 

II.1.4) Breve descrizione:  

L'appalto ha per oggetto la fornitura (senza posa in opera) complessivamente di n. 5 (cinque) autobus, da 
destinarsi al servizio pubblico di trasporto (TPL), suddivisi in n. 2 (due) lotti: 

- Lotto n. 1 CUP E89J21008120008 - CIG 9430912AC6 n. 2 (due) autobus low floor aventi le seguenti 
caratteristiche: 

- classificazione: Classe II  

- categoria: M3   

- alimentazione: ibrida (motore diesel + motore elettrico) 

- lunghezza: da m. 11,80 a m. 12,20 

- motorizzazione: Euro 6 step E o superiore 

- Lotto n. 2 CUP CUP E89J21008120008 - CIG 9470368AE5: n. 3 (tre) autobus low floor aventi le 
seguenti caratteristiche:  

- classificazione: Classe I  

- categoria: M3   

- alimentazione: diesel oppure ibrida (motore diesel + motore elettrico) 

- lunghezza: da m. 17,50 a m. i 18,50 

- motorizzazione: Euro 6 step E o superiore 

L'importo a base d’asta della fornitura è pari a: 

- Lotto n. 1: € 614.000,00 oltre IVA di legge 

- Lotto n. 2: € 1.140.000,00 oltre IVA di legge 

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è pari a zero in quanto 
non vi sono rischi da interferenze.  

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, in combinato disposto con l'art. 95, comma 10, del Codice, 
non sono indicati i costi di stima della manodopera in quanto si tratta di fornitura senza posa in opera. 

Parte del corrispettivo per l’acquisto degli autobus è finanziato in base ai fondi pubblici a ciò 

destinati PSNMS (annualità 2019 - 2020) – D.P.C.M. del 17/04/2019, D.D. del MIMS n° 134 del 

27/05/2021 e DGR n° XI/5359 del 11/10/2021, a fronte della istituzione di un programma di 

finanziamento volto a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e 

conseguentemente la qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano. 
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Gli autobus dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime obbligatorie indicate nel Capitolato di 
ciascun Lotto e risultare rispondenti alle caratteristiche funzionali e di unificazione previste dalla 
normativa in vigore alla data della fornitura. Dovranno inoltre essere rispondenti alla documentazione di 
gara, a tutte le norme vigenti alla data della fornitura in materia di omologazione per essere ammessi alla 
circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei 
Trasporti. 

II.1.5) Valore totale stimato  

- Lotto n. 1: € 614.000,00 oltre IVA di legge 

- Lotto n. 2: €1.140.000,00 oltre IVA di legge 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 

Fornitura complessiva di n. 5 (cinque) autobus da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale (TPL) 
interurbano, suddivisi in n. 2 (due) lotti.  

II.2.2) Codici CPV supplementari:  

si rimanda al punto II.1.2)  

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC48  

Luogo principale di esecuzione: Sede di CAL in Vigevano (PV), Via Naviglio Sforzesco n. 11 

II.2.4) Descrizione dell'appalto 

Si rimanda al punto II.1.4) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; miglior rapporto qualità / prezzo 

Criterio di qualità: i criteri sono indicati nel Disciplinare di gara; ponderazione 70/100 offerta tecnica; 
prezzo 30/100 

II.2.6) Valore stimato:  

Si rimanda al punto II.1.5)  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto:  

Consegna entro il 31/12/2023 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  

 Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

L’oggetto del contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1 - lett. a) del Codice, anche con utilizzo delle eventuali economie di gara.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europe 

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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Parte del corrispettivo per l’acquisto degli autobus è finanziato in base ai fondi pubblici a ciò 

destinati PSNMS (annualità 2019 - 2020) – D.P.C.M. del 17/04/2019, D.D. del MIMS n° 134 del 

27/05/2021e DGR n° XI/5359 del 11/10/2021 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1.)  Abilitazione all'esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura in settori di attività afferenti la fornitura oggetti di gara, oppure nei registri professionali e 
commerciali di cui all’Allegato XV al Codice per gli operatori residenti in altri Stati membri; 

b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle disposizioni normative vigenti per 
la fornitura; 

c) Insussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 80 del Codice 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara  

II.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara  

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

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

Condizioni indicate nel Capitolato 

 

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 

  Non previsto 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP) 

  Non previsto 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

 31/10/ 2022 

IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data 23/11/ 2022 

Ora locale: 12:00 
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dalla presentazione 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Presso CAL (Studio Verzello-Zoboli) – Via Naviglio Sforzesco n. 11-Vigevano (PV) 

Data 23/11/2022 Ora locale 14.30 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.3) Informazioni complementari: 

Fermo il numero complessivo degli autobus (5) oggetto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà 

stipulare uno specifico contratto di fornitura, rispettivamente, con la società STAV SPA, corrente in 

Vigevano (PV), per il Lotto n. 1, e con la società AIR PULLMAN SPA, corrente in Assago (MI), per il Lotto 

n. 2; entrambe le società sono socie della società CAL. 

VI.4) Procedure di ricorso 

È proponibile ricorso avverso. Il presente bando avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia - Sezione di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Milano, Via Corridoni n. 39 – tel. 

02.760531 

VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Milano, Via Corridoni n. 39 – tel. 

02.760531 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso 

Dal 31/10/2022 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=tar+milano+via+c&oq=tar+milano+via+c&aqs=chrome..69i57j0i333l3.5980j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=tar+milano+via+c&oq=tar+milano+via+c&aqs=chrome..69i57j0i333l3.5980j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

