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OGGETTO: Consip SpA – indetta gara a procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura in acquisto di Autobus e dei servizi connessi ed opzionali per le 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti informative alle aziende, si rende noto che lo scorso 

12 maggio la Consip Spa ha indetto una gara (Pubblicazione bando su GUUE n. S 94 del 

17.05.2017; Pubblicazione bando su GURI n. 57 del 19.05.2017) a procedura aperta “per 

l’affidamento della fornitura in acquisto di Autobus e dei servizi connessi ed opzionali per 

le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., dell’art.58 

della L. n. 388/2000 -  ID Sigef 1776”. 

Più nel dettaglio il “disciplinare di gara” chiarisce che la procedura in parola è finalizzata 

alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di autobus e dei servizi 

connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 

del D.Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione 

ai sensi della normativa vigente, ivi incluse le Aziende affidatarie di servizi di trasporto 

pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, di cui all’art. 27, comma 11 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n. 50, alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema 

di Convenzione e relative Condizioni Generali. 

Come è noto la procedura è suddivisa in 9 lotti ed ha una base d’asta pari a € 

649.607.500,00 (IVA esclusa). 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara. 

La documentazione di gara potrà essere prelevata, esclusivamente, in formato elettronico. 

La stessa ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente; diversamente, essa ha una 

valenza meramente informativa. I chiarimenti saranno, esclusivamente, pubblicati in 

formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti indicati nel bando, tra cui il 

sito www.consip.it. 

 

 

http://www.consip.it/
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Lotto Descrizione 
Quantitativo 

massimo 
Valore a base 

d’asta 

1. 
Autobus urbani corti con alimentazione elettrica a pianale 
completamente ribassato 

50 17.742.565,00 

2. 
Autobus urbani normali con alimentazione a gasolio a pianale 
completamente ribassato 

200 70.808.260,00 

3. 
Autobus urbani lunghi con alimentazione a gasolio a pianale 
completamente ribassato 

350 130.297.955,00 

4. 
Autobus urbani lunghi con alimentazione a metano CNG a pianale 
completamente ribassato 

200 80.613.260,00 

5. 
Autobus urbani snodati con alimentazione a gasolio a pianale 
completamente ribassato 

100 51.208.050,00 

6. 
Autobus urbani lunghi con alimentazione ibrida a pianale 
completamente ribassato 

100 67.142.880,00 

7. 
Autobus extra-urbani normali con alimentazione a gasolio a 
pianale rialzato 

100 37.118.880,00 

8. 
Autobus extra-urbani lunghi con alimentazione a gasolio a pianale 
rialzato 

300 118.394.390,00 

9. 
Autobus extra-urbani lunghi con alimentazione a gasolio a pianale 
parzialmente ribassato (Low entry) 

200 76.281.260,00 

 

 

 

In relazione a tutti i lotti, oggetto della Convenzione, è la fornitura di: 

 Autobus, in configurazione base con caratteristiche minime stabilite al capitolo 2 del 

Capitolato Tecnico; 

 Servizi connessi ed accessori: unitamente alla fornitura dei predetti Autobus, verranno 

prestati dal Fornitore i seguenti servizi connessi: 

 Servizio di trasporto e consegna; 

 Garanzia e assistenza post-vendita; 

 Rete e centri di assistenza per la manutenzione; 

 Servizio ricezione chiamate; 

 Reportistica; 

descritti ed aventi le caratteristiche minime stabilite al capitolo 4 del Capitolato Tecnico; 

 Prodotti/Servizi Opzionali: i predetti Autobus dovranno essere corredati, se richiesto 

dall’Amministrazione Contraente, dalle Opzioni di Prodotto: 

 colori di istituto; 

 personalizzazione con scritte e/o bande adesive; 

 kit trasporto disabile; 

 cabina di protezione del posto di guida; 

 sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring); 

 sistema di indicatori di linea e di percorso; 

 sistema di validazione; 
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 sistema di conteggio passeggeri; 

 sistema informativo multimediale di bordo; 

 sistema di videosorveglianza; 

e/o dalle seguenti Opzioni di Servizio: 

 servizio di manutenzione Full Service; 

 servizio di rottamazione; 

 servizio di sviluppo e/o integrazione dei dispositivi ITS di bordo; 

descritte ed aventi le caratteristiche minime stabilite nel capitolo 5 del Capitolato 

Tecnico. 

 

La gara per ciascun lotto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 

50/2016, secondo la seguente ponderazione:  

 Punteggio Tecnico (PT) 50; 

 Punteggio Economico (PE) 50; 

 Punteggio Totale (Ptotale) 100 

 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, ottenuto 

sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE). 

 

Per completa conoscenza della procedura in oggetto, si riporta il link di riferimento:  

http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2017/gara_0017/index.html 

 

Cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 
 

http://www.consip.it/gare/bandi/storico_gare/2017/gara_0017/index.html

