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Avviso periodico indicativo – Settori di pubblica utilità
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Messina S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 0000619870
Indirizzo postale: Via Giuseppe La Farina n. 336
Città: Messina
Codice NUTS: ITG13 Messina
Codice postale: 98124
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giacomo VILLARI
E-mail: appalti@atmmessinaspa.it
Tel.: +39 0909486700
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atmmessinaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
sa=000007&layout=atmspa
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000007&layout=atmspa
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
appalti.comune.messina.it
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:
Contenimento Rischio COVID-19 - Avviso di Indizione della Procedura Negoziata senza previa indizione di
gara, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 2 comma 3 L. 120/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
34121000 Autobus e pullman

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Fornitura di autobus nuovi Euro VI in pronta consegna di:
- n. 6 autobus urbani lunghezza >7 metri < 8,50 metri;
- n. 4 autobus urbani autosnodati 18 metri.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 695 980.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 6 autobus urbani nuovi (Euro VI) > 7 metri < 8,5 metri
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121000 Autobus e pullman

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13 Messina

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in pronta consegna di n. 6 autobus urbani Euro VI lunghezza > 7 metri < 8,50 metri. I mezzi devono
essere nella pronta disponibilità dell'operatore economico. La consegna dovrà avvenire entro il termine
massimo di 30 giorni entro il quale i bus dovranno essere verniciati nei colori aziendali. La fornitura dovrà
essere completa di sistemi ITS di bordo totalmente compatibili con i sistemi e le piattaforme già in uso fornite da
PLUSERVICE ed ELMEC costituiti da:
- dispositivo AVM;
- n. 1 validatrice elettronica e consolle di controllo;
- videosorveglianza e sicurezza di bordo;
- n. 1 indicatore di linea e percorso frontale su due righe e 1 indicatore di linea sul retro;
- n. 1 pannello multimediale interno;
- dispositivi di conteggio passeggeri.
I dispositivi ITS potranno essere montati anche successivamente alla messa su strada, comunque entro
il termine dei successivi 45 giorni, ad eccezione delle validatrici elettroniche e pannelli indicatori di linea e
percorso. Ove non disponibili le validatrici elettroniche potranno essere in via temporanea sostituite da validatrici
meccaniche.
Nella fornitura è compresa la formazione e l'addestramento di almeno 30 unità di personale tra operatori di
esercizio e personale d'officina.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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
La Stazione Appaltante si riserva di valutare l'acquisto di un numero di mezzi inferiore ove le manifestazioni di
interesse pervenute documentino la carenza di disponibilità del quantitativo previsto nel lotto.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 4 autobus autosnodati urbani nuovi (Euro VI) 18 metri
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34121000 Autobus e pullman

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13 Messina

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in pronta consegna di n. 4 autobus urbani Euro VI autosnodati lunghezza 18 metri. I mezzi devono
essere nella pronta disponibilità dell'operatore economico. La consegna dovrà avvenire entro il termine
massimo di 30 giorni entro il quale i bus dovranno essere verniciati nei colori aziendali. La fornitura dovrà
essere completa di sistemi ITS di bordo totalmente compatibili con i sistemi e le piattaforme già in uso fornite da
PLUSERVICE ed ELMEC costituiti da:
- dispositivo AVM;
- n. 2 validatrici elettroniche e consolle di controllo;
- videosorveglianza e sicurezza di bordo;
- n. 1 indicatore di linea e percorso frontale su due righe e 1 indicatore di linea sul retro, n. 1 indicatore di linea
laterale;
- n. 2 pannelli multimediali interni;
- dispositivi di conteggio passeggeri.
I dispositivi ITS potranno essere montati anche successivamente alla messa su strada, comunque entro
il termine dei successivi 45 giorni, ad eccezione delle validatrici elettroniche e pannelli indicatori di linea e
percorso. Ove non disponibili le validatrici elettroniche potranno essere in via temporanea sostituite da validatrici
meccaniche.
Nella fornitura è compresa la formazione e l'addestramento di almeno 30 unità di personale tra operatori di
esercizio e personale d'officina.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 450 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 75

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

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

4/5

La Stazione Appaltante si riserva di valutare l'acquisto di un numero di mezzi inferiore ove le manifestazioni di
interesse pervenute documentino la carenza di disponibilità del quantitativo previsto nel lotto.
II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
22/08/2022

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Le Aziende costruttrici e/o rivenditori autorizzati interessati e che abbiano nella pronta disponibilità autobus
aventi le suddette caratteristiche devono far pervenire entro il prossimo venerdì 12/08/2022 solo ed
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo atm.messina@pec.it la propria manifestazione di interesse
allegando:
- schede tecniche dei mezzi offerti;
- dichiarazione di pronta disponibilità alla consegna degli stessi;
- dichiarazione di validità dell’offerta;
- prezzo di vendita proposto.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare / Termine per
la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 12/08/2022
Ora locale: 10:00

IV.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
22/08/2022

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Si provvederà d’ufficio a valutare le proposte pervenute al fine di identificare il ricorrere delle condizioni di
particolare vantaggio ed opportunità previste dal succitato art. 125 comma 1 lett. h) del Codice dei Contratti
ed avviare procedura negoziata con uno o più operatori economici per la conclusione di uno o più contratti di
acquisto.
La procedura di negoziazione avverrà tramite piattaforma telematica “Appalti&Contratti” raggiungibile
all’indirizzo https://appalti.comune.messina.it, pertanto gli operatori economici interessati sono invitati,
contestualmente all’invito della propria manifestazione di interesse, ad iscriversi.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore n. 22
Città: Catania
Codice postale: 95125
Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0957530411
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-lasicilia-catania
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Messina S.p.A. – Direzione Innovazione e Sviluppo
Indirizzo postale: Via Giuseppe la Farina n. 336
Città: Messina
Codice postale: 98124
Paese: Italia
E-mail: appalti@atmmessinaspa.it
Tel.: +39 0909486700-221
Indirizzo Internet: www.atmmessinaspa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/07/2022

