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DETERMINA A CONTRARRE 

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus extraurbani, interurbani, turismo e dei servizi connessi ed 
opzionali per le pubbliche amministrazioni 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2186 

BENEFICIARIO 
Le Amministrazioni e le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, ai sensi dell’art. 
27 comma 11 del D.L. n. 50/2017. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura ex art. 54, comma 4 d.lgs. 50/2016 lettera b) per la stipula di un Accordo Quadro, da espletarsi mediante utilizzo di 
piattaforma telematica. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  880 autobus per un valore totale stimato, IVA esclusa, di 232.863.490,00 Euro. 

DURATA DEL CONTRATTO 

Durata dell’Accordo Quadro: 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.  

Durata dei contratti esecutivi: fino ad un massimo di 10 anni (in relazione all’eventuale pacchetto del Servizio di manutenzione Full 

Service acquisito). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità- Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;  

 Requisiti di Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per la fornitura di autobus riferito agli ultimi 

due esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per 

un importo pari a: 

- Lotto 1: 872.760,00 Euro, IVA esclusa; 

- Lotto 2: 849.802,67 Euro, IVA esclusa; 

- Lotto 3: 492.436,67 Euro, IVA esclusa; 

- Lotto 4: 2.746.166,67 Euro, IVA esclusa; 

- Lotto 5: 5.962.366,67 Euro, IVA esclusa; 

- Lotto 6: 4.600.700,00 Euro, IVA esclusa. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:  
PE = 30 
PT = 70  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La gara è suddivisa in sei lotti merceologici: 

Numero Lotto Oggetto del lotto  
Massimale in 

quantità 

Valorizzazione 

economica 

1 Fornitura di autobus interurbani corti 100 13.091.400,00 

2 Fornitura di autobus interurbani medi 60 12.747.040,00 

3 Fornitura di autobus turismo lunghi 20 7.386.550,00 

4 Fornitura di autobus extraurbani medio-lunghi 150 41.192.500,00 

5 Fornitura di autobus extraurbani lunghi 300 89.435.500,00 

6 Fornitura di autobus extraurbani lunghi low entry 250 69.010.500,00 

Totale 880 232.863.490,00 
 

MOTIVAZIONI  Non applicabile 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Non applicabile 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto 

non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su 

controversie di cui Consip era parte. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Pascal Dell’Anno 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  

   

 
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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