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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Indirizzo postale: VIALE MILANO 78
Città: VICENZA
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: svt@svt.vi.it
Tel.: +39 0444223105
Fax: +39 0444327422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.svt.vi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.svt.vi.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.svt.vi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/Home
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di gestione in full service
degli pneumatici in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di SVT srl per la durata di cinque anni con
facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni
Città: ITH32
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: svt@svt.vi.it
Codice NUTS: IT Italia
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.svt.vi.it

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: trasporto pubblico locale

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

Denominazione:
Servizio di gestione in full service degli pneumatici in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di SVT SRL
Numero di riferimento: prot.SVT-2022-5849

II.1.2)

Codice CPV principale
50116500 Servizi di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di gestione in full service degli pneumatici in dotazione ai veicoli costituenti il parco mezzi di SVT SRL
per la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 436 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi di SVT ubicate nel territorio della Provincia di Vicenza (come elencate all’art. 1.3 del C.S.A. –
Parte Tecnica Organizzativa), per le attività di soccorso in linea, lungo le linee TPL

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di fornitura di pneumatici nuovi, ricostruiti e riscolpiti e relativa
prestazione di manutenzione in Full service a costo chilometrico per il periodo di 5 anni.

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: 2 436 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni
E’ prevista la possibilità di richiedere l’esecuzione di ulteriori prestazioni, non rientranti nell'attività ordinaria
(manutenzioni straordinarie in caso di sinistri/urti accidentali/atti vandalici), con le modalità descritte all’art.
2.4.5 “Lavorazioni Straordinarie Extra-tariffa” del C.S.A. Parte Tecnica, per un importo massimo stimato di €
10.000,00 annui.
E prevista Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016

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
Importo totale a base d'appalto 1.577.500,00 EUR di cui 2.500,00 EUR per OOSS non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
Ai sensi dell’art. 35 del d. lgs 50/2016 il valore globale stimato dell’appalto, tenuto conto di tutte le opzioni
previste nei documenti di gara, è pari ad € 2.436.000,00 IVA esclusa

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
È richiesta a pena di esclusione dalla gara:
iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di garaI -(vedasi il disciplinare di gara).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: I concorrenti devono presentare garanzia provvisoria pari a € 31.550,00 costituita
secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 9 del disciplinare di gara.
Garanzie richieste: L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto e dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicatario deve altresì essere in possesso di polizze a copertura della responsabilità civile come previsto
all’art. 16 del Capitolato parte amministrativa

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato con fondi di SVT Srl

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
A sensi degli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedasi la documentazione di gara.

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.1.8)

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 il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/07/2022
Ora locale: 14:00

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

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: 19/07/2022
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Ora locale: 10:30
Luogo:
Presso gli Uffici Amministrativi di SVT srl all’indirizzo viale Milano, 78 – 36100 Vicenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di gara telematica non è necessaria la seduta pubblica. La Piattaforma Sintel garantisce
l’intangibilità del contenuto delle offerte e ogni operazione compiuta è ritualmente tracciata dal sistema
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
1) la presentazione dell'offerta e della documentazione ad essa relativa dovrà avvenire esclusivamente in
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, collegandosi al sito Internet: www.ariaspa.it accedendo alla
piattaforma Sintel ed individuando la procedura, mediante CIG assegnato alla procedura medesima o altra
chiave di ricerca (nome procedura, ID, ecc.) nell'apposita sezione «Procedure»;
2) Codice CIG 9259226B01
3) dovranno osservarsi le indicazioni del disciplinare di gara e tutti i documenti messi a disposizione dei
partecipanti ivi richiamati e disponibili all'indirizzo Internet: www.svt.vi.it, alla sezione: amministrazione
trasparente/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici-enti/gare-corso.
4) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all' art. 209 del D.Lgs. 50/2016;
5) responsabile del procedimento: ing. Paolo Ronzani;
6) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica professionale avverrà
attraverso l'utilizzo del sistema Avcpass.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/8
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' ammesso ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/06/2022

