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_____________________________________________________________________________________
Spettabile
[*]
[*]
[*]
Vigevano, 15 Febbraio 2022
A mezzo PEC [*]

OGGETTO:

Invito a partecipare alla procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 114 ss. del D.Lgs. 50/2016
per la fornitura di n. 6 autobus ad alimentazione ibrida gasolio/elettrica per il servizio di
trasporto pubblico locale (TPL) alle Società consorziate – CIG 9076277CB6 – CUP
E89H20000430008.

Lo scrivente CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (di
seguito per brevità “CAL”) è stato delegato dai propri soci a gestire la procedura di gara per l’acquisto
complessivamente di n. 6 (sei) autobus da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale, erogato dai soci
dello stesso, AIR Pullman S.p.A., corrente in Assago (MI), Via E. Fermi n. 9 (di seguito “AIR PULLMAN”), e S.T.A.V. Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., corrente in Vigevano, Corso Milano n. 168 (di seguito “STAV”).
Una volta individuato l’aggiudicatario, quest’ultimo stipulerà due distinti contratti di fornitura con i soci di CAL
ossia, rispettivamente, con AIR PULLMAN e con STAV.
Pertanto, CAL agisce nella presente procedura esclusivamente quale centrale di committenza per conto dei propri
soci e, in quanto tale, non può essere destinataria di alcun obbligo contrattuale.
La fornitura ha per oggetto complessivamente n. 6 (sei) autobus ad alimentazione ibrida gasolio/elettrica da
destinare al trasporto di persone nell’ambito del servizio di servizio di trasporto pubblico locale (TPL) interurbano
nel rispetto delle caratteristiche, specifiche, condizioni e prescrizioni contenute nel Capitolato di gara.
Gli Autobus oggetto della fornitura, completi di telaio e carrozzeria e nuovi di fabbrica, oltre a corrispondere alle
norme inerenti l’omologazione, l’immatricolazione e l’immissione in servizio, dovranno rispettare tutte le
normative tecniche e di unificazione previste dalla legislazione vigente.
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte scade alle ore 12:00 del 07.03.2022.
L’importo a base d’asta è pari a Euro 1.860.000,00 (Euro unmilioneottocentosessantamila/00) oltre IVA a norma
di legge; non sono previsti oneri di sicurezza.
Il criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016.
La Vostra Società è invitata a formulare offerta nella procedura ristretta in oggetto.
Per i requisiti di partecipazione, la documentazione a corredo dell’offerta, le modalità di valutazione dell’offerta,
le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara, nonché per ogni altra informazione sulla procedura e
sui beni oggetto di fornitura, si rimanda al Bando, al Disciplinare, al Capitolato e allo schema di contratto
pubblicati sul sito web https://consorzio-cal.it.
Cordiali saluti
CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI S.c.a.r.l.
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