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Con il presente avviso ATB Servizi S.p.A. (in breve ATB) rende nota la propria intenzione di procedere
all’acquisto di due autobus di tipo urbano lungo, classe I, ribassato totalmente, completamente elettrici e di
una colonnina di ricarica (chiavi in mano).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a consentire agli operatori economici interessati di manifestare
il proprio interesse per l’appalto in oggetto, in modo da favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di fornitori idonei a partecipare alla gara per l’acquisto di due autobus elettrici interoperabili
con il sistema di ricarica presente in azienda.
Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici idonei
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, che non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura in oggetto.
PREMESSE
La Stazione Appaltante del presente avviso è ATB Servizi S.p.A., con sede legale in Via Monte Gleno, n. 13,
24125 – Bergamo (BG) ITALIA.
NUTS : ITC46
Numero di telefono: +39 035364211
FAX : 035346211
Indirizzo di posta elettronica: info@atb.bergamo.it
Indirizzo internet del profilo del committente e di accesso elettronico alle informazioni: www.atb.bergamo.it
La documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
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1. OGGETTO
Oggetto della presente procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 D. Lgs. n. 50/2016 è
l’acquisto di due autobus di tipo urbano lungo, classe I, ribassati totalmente, completamente elettrici in full
service ed una colonnina di ricarica.
L’acquisto dei nuovi autobus e della colonnina di ricarica dovrà garantire l’interoperabilità tecnica tra i beni di
nuova acquisizione e quelli già in proprietà della Stazione Appaltante.
A garanzia dell’interoperabilità tecnica, pertanto, i nuovi autobus dovranno poter essere ricaricati tramite
qualsiasi delle colonnine oggi presenti nel deposito della Stazione Appaltante e la nuova colonnina dovrà
consentire la possibilità di ricarica a tutti gli autobus attualmente di proprietà della Stazione medesima.
Tale interoperabilità è condizione necessaria a garantire la flessibilità di utilizzo, l’intercambiabilità, il backup in
caso di guasto e, soprattutto, la ricarica dei mezzi.
Caratteristiche del sistema di ricarica presente vedi “Scheda Tecnica 0 – sistema di comunicazione
autobus_colonnine” e “ Scheda Tecnica 16.3.8 – Layout esistente postazione di ricarica”.
2. PERIODO DI VALIDITA’
La fornitura in oggetto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e non oltre 270 giorni dalla stipula del
contratto.
3. VALORE STIMATO A BASE DI GARA
L’importo presunto a base della procedura di gara per l’acquisto dei beni è di seguito indicato:
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1. Importo a base d’asta per la fornitura di due autobus elettrici e di una colonnina di ricarica (inclusa
installazione) - € 1.080.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00.
2. Importo a base d’asta per il servizio di full-service del sistema di trazione e delle batterie per un
periodo di 14 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,17
3. Importo a base d’asta per il servizio di full-service dell’autobus, escluso quanto previsto al precedente
punto 2., per un periodo di 5 anni (capitolato di gara paragrafo 15.4) - €/km 0,30.
L’importo complessivo presunto al termine del periodo di full-service è di € 1.591.350,00 + IVA.
L’importo totale offerto non potrà essere superiore al valore stimato come sopra indicato.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale, iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro, se cooperativa, dalla quale
risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della presente concessione (azienda che opera
nel settore della mobilità);
Solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, attesta
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, da
rendersi in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del Codice.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi, non inferiore
ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) riferito alla fornitura di autobus nuovi;
d) Per i requisiti di capacità tecnica e professionale:
 essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004;
 aver fornito autobus nuovi, ad aziende europee esercenti servizi di trasporto pubblico locale,
nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, di almeno n. 5 autobus da 12
metri di classe I, con alimentazione esclusivamente elettrica. Per fornitura si intende la
consegna del veicolo, non l’aggiudicazione di una gara.
e) Requisiti tecnici per la partecipazione: gli operatori economici dovranno dimostrare preventivamente il
requisito della interoperabilità dei nuovi beni con quelli già esistenti e, segnatamente, provare che gli
autobus forniti possono essere ricaricati dalle colonnine già esistenti e che la colonnina fornita sia in
grado di ricaricare gli autobus già di proprietà della Stazione Appaltante.
Gli operatori economici dovranno altresì illustrare e dichiarare mediante scheda tecnica le
caratteristiche tecnico-costruttive e di autonomia dei beni forniti.
Le caratteristiche tecnico-costruttive degli autobus richiesti sono dettagliatamente descritte nel
capitolato tecnico e relative schede allegate.
Tutti i requisiti descritti nel capitolato tecnico devono sussistere al momento della manifestazione di interesse
a partecipare.
La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente
avviso.
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La dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti deve essere fornita attraverso la presentazione di
un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/2000, da allegare alla manifestazione
d’interesse (Modello 1).
6. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione d’interesse “Modello 1” dovrà pervenire ad ATB entro il termine perentorio delle ore 13:00
del giorno 16.11.2018, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
atb_gare@legalmail.it.
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
Allo spirare del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante
individua, sulla base di una selezione qualitativa, gli operatori economici idonei da invitare alla procedura.
In seguito alla valutazione delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici idonei ed invitati potranno
presentare le proprie offerte, entro il termine previsto dal comma 5 art. 62 D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui, allo spirare del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse, risulti idoneo
un solo operatore economico, il quale dimostri il possesso dei requisiti e l’interoperabilità dei beni forniti con
quelli richiesti, ai sensi dell’art. 62 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare
l’appalto sulla base dell’offerta iniziale dell’operatore economico, senza negoziazione.
Qualora, al contrario, risultino idonei più operatori economici, la Stazione Appaltante negozia con gli stessi le
offerte iniziali e tutte quelle successive dai medesimi presentate, ad eccezione di quelle finali, secondo quanto
previsto dall’art. 62 co. 7, 9 e 12 D. Lgs. n. 50/2016.
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