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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278776-2018:TEXT:IT:HTML 
 

Italia-Sant'Agata Militello: Autobus pubblici 
2018/S 123-278776 

 
Bando di gara 

 
Forniture 

 
Legal Basis:  
Direttiva 2014/24/UE  
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1.) Denominazione e indirizzi 

Camarda & Drago S.r.l.  
Via Cannamelata 12  
Sant'Agata di Militello  
98076  
Italia  
E-mail: camardaedrago@pec.it  
Codice NUTS: ITG13  
Indirizzi Internet:  
Indirizzo principale: http://www.camardaedrago.it 

I.2.) Appalto congiunto 
I.3.) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.camardaedrago.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato  

I.4.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Altro tipo: Camarda & Drago S.r.l.  

I.5.) Principali settori di attività  
Altre attività: Camarda & Drago S.r.l.  

Sezione II: Oggetto  
II.1.) Entità dell'appalto  
II.1.1.) Denominazione:  

Fornitura di n. 2 autobus a tre assi di classe III a gasolio con motore Euro 6 - lunghezza da m 
13,00 a m 13,40, CIG 7547890BDC 

II.1.2.) Codice CPV principale  
34121100  

II.1.3.) Tipo di appalto  
Forniture  

II.1.4.) Breve descrizione:  
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Fornitura di n. 2 autobus a tre assi di classe III a gasolio con motore Euro 6 — lunghezza da m 
13,00 a m 13,40 effettivi escluso l’ingombro rappresentato dai bracci degli specchi retrovisori e 
dagli stessi specchi. 

II.1.5.) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 550 000.00 EUR 

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: ITG13 
II.2.4.) Descrizione dell'appalto: 

Fornitura di n. 2 autobus a tre assi di classe III a gasolio con motore Euro 6 — lunghezza 
da m 13,00 a m 13,40 effettivi escluso l’ingombro rappresentato dai bracci degli specchi 
retrovisori e dagli stessi specchi. 

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.2.6.) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 550 000,00 EUR 

II.2.7.) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Durata in giorni: 180 
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: no 

II.2.12.) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
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: si 

II.2.14.) Informazioni complementari 
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 tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui 
all’art. 83, comma 3, del Codice, può presentare dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

III.1.2.) Capacità economica e finanziaria 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
a) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi almeno pari 

al valore del lotto di partecipazione ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di partecipazione a più lotti il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre 
esercizi finanzia richiusi dovrà essere almeno pari alla somma dell’importo a base di gara 
dei rispettivi lotti. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII, parte I, del 
Codice per: 
— le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, 
— gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

III.1.3.) Capacità professionale e tecnica 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all’oggetto d’appalto di importo 
almeno pari al valore del lotto di partecipazione. Per forniture analoghe si intende aver 
fornito veicoli di classe I e III. 
Nel caso di partecipazione a più lotti si dovrà dimostrare l’esecuzione negli ultimi tre anni 
di forniture analoghe all’oggetto d’appalto di importo almeno pari alla somma dei valori dei 
rispettivi lotti. 
La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi: 
In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante 
una delle seguenti modalità: 
— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, 
— copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto, 
— dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove 

disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di 
stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto. 
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In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 
— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, 
— originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 

fatture relative al periodo richiesto. 
III.1.5.) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 
III.2.) Condizioni relative al contratto d'appalto 
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.1.1.) Tipo di procedura 

Procedura aperta 
IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.4.) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione o il dialogo 
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 
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 16/07/2018 
Ora locale: 13:00 

IV.2.3.) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare 

IV.2.4.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 
Italiano o nella lingua della Nazione di appartenenza del concorrente se facente parte 
della Comunità Europea. 

IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7.) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 23/07/2018 
Ora locale: 10:00 
Luogo: 
La sede di via Cannamelata 12, 98076 S. Agata Militello (ME) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
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Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1.) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
VI.2.) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
VI.3.) Informazioni complementari: 

Procedura aperta accelerata di cui all'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Antonino Drago, 
indirizzo e-mail camardaedrago@pec.it  
La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet: http://www.camardaedrago.it. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo e-mail camardaedrago@pec.it. Almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di 
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, 
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo Internet 
http://www.camardaedrago.it .  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. 

VI.4.) Procedure di ricorso 
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia 
Palermo 
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: 

26/06/2018 


