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UNIONE EUROPEA 
 Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee 
 2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo 
 Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

SETTORI SPECIALI 

Lavori ٱI 

Forniture X 

Servizi  I 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso 
___________________ 

N. di identificazione 
____________________________ 

 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?   

NO ٱ  SÌ  X 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione 

Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (TPM) 

Servizio responsabile 
 
Segreteria Generale 

Indirizzo 
 
Via Borgazzi 35 

C.A.P. 
 
20052 

Località/Città 
 
Monza  (MI)  

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
039 2098403 

Telefax 
 
039 2002420 

Posta elettronica (e-mail) 
 
info@tpmonzesi.com 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.tpmonzesi.com 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

  Come al punto I.1   X  Se diverso, cfr. allegato A  
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

  Come al punto I.1   X  Se diverso, cfr. allegato A  
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I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

  Come al punto I.1   ٱ  Se diverso, cfr. allegato A 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    ٱ Progettazione ed esecuzione    ٱ Realizzazione con qualsiasi mezzo di    ٱ 
attività di costruzione o di ingegneria  
civile tra quelle citate nell’allegato XI 
della direttiva 93/38/CEE 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)   

Acquisto     X Locazione    ٱ Leasing    ٱ Acquisto a riscatto    ٱ Misto    ٱ 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)    
 
 Categoria del servizio  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO X  SÌ   ٱ 

 II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore * _______________   

_______________________________________________________________________  

II.1.6) Descrizione / oggetto dell’appalto  

Fornitura di n. 9 autobus urbani – CLASSE I CE – tipo lungo mt. 12 – a pianale totalmente 
ribassato  

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

TPM SpA – Via Borgazzi n. 35 -  20052 MONZA  MI - ITALIA 

Codice NUTS * ____________________  
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II.1.8) Nomenclatura  

II.1.8.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 34 12 11 00 - -   -   -  

Oggetti 
comple- 
mentari 

. . . -  

. . . -  

. . . -  

. . . -  

-   -   -  

-   -   -  

-   -   -  

-   -   -  

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  _________________________  

_______________________________________________________________________  

II.1.9) Divisione in lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di 
copie necessario) 

NO    X        SÌ    ٱ 
Le offerte possono essere presentate per un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ  

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 

NO    ٱ        SÌ    ٱ 

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee  

NO    X        SÌ    ٱ  In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle 
dell’allegato C 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): n. 9 autobus 
urbani – CLASSE I CE – tipo lungo mt. 12 – a pianale totalmente ribassato  

 
II.2.2) Opzioni (eventuali). Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire 

esercitate (se possibile) 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

II.3) DURATA DELL’APPALTO  O  TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mese/i  e/o giorni   dalla data di aggiudicazione dell’appalto 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso)  1) Cauzione provvisoria alla presentazione 
dell’offerta pari al 5% (cinquepercento) del totale della fornitura – 2) cauzione definitiva 10% ( 
diecipercento) del totale della fornitura – secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e 
Disciplinare di Gara __________________________________________________________  
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia  (se se del caso) Il 90% del prezzo di aggiudicazione sarà corrisposto a 120 
gg. dalla data di consegna, intesa anche di seguito come data della consegna presso Sede TPM.  
Il saldo sarà versato a seguito di collaudo definitivo positivo. 
 TPM S.p.A. potrà acquisire i veicoli oggetto della fornitura a mezzo leasing stipulato con primaria 
società finanziaria._______________________________________________________________________  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / 
fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto  (se del caso) __________  

_______________________________________________________________________  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / 
del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la 
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere. 

Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre a pena di esclusione:  
• Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale o copia, di data non anteriore a 6 

mesi rispetto al termine stabilito per la presentazione dell’offerta, ovvero dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 dal quale risulti:  

o che l’Impresa non sia in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di 
concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente; 

o il nominativo del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa titolato/i alla firma; 
o il “ Nulla osta ai fini della legge 575/1965”; 

• copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore di quanto previsto nei punti 
precedenti; 

• Copia del disciplinare di gara firmata,per accettazione incondizionata, in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell’impresa; 

• Copia del Capitolato Speciale firmata, per accettazione incondizionata, in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell’impresa; 

• documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale previsto al punto 7.1.1 del 
Capitolato Speciale;  

 
Tutta la documentazione non originale sarà in copia autentica ovvero autocertificata  ai sensi del 
DPR 445/2000. 
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III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste 
_______________________________________________________________________  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste 
_______________________________________________________________________  

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste 

III.2.1.4) Altre informazioni (se del caso) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO   X                        SÌ   ٱ   
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, 
regolamentare o  amministrativa applicabile ___________________________________  

_______________________________________________________________________  

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale responsabile della prestazione del servizio? 

NO    X  SÌ    

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta    X Ristretta    ٱ Negoziata    ٱ   

IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se del caso) 

IV.1.1.1) Avviso periodico concernente lo stesso appalto 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE  
/S -  del / /  (gg/mm/aaaa) 

IV.1.1.2) Altre pubblicazioni precedenti 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE  
/S -  del / /  (gg/mm/aaaa) 

 

IV.1.2) Numero  di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)  

Numero        o    Minimo     / Massimo     

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

A) Prezzo più basso   ٱ 
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oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di  X 

        B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)   
1. VALORE TECNICO DEI MEZZI PROPOSTI  max pt. 48  ; 
2. PREZZO  max pt. 47; 
3. TEMPI DI CONSEGNA: max pt. 5; 

In ordine decrescente di priorità   NO  X         SÌ   

oppure: 

B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri ٱ 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore * __________  

_______________________________________________________________________  

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al / /  (gg/mm/aaaa ) 
Costo (se del caso) _______________________________ Valuta _________________  

Condizioni e modalità di  pagamento _________________________________________  

_______________________________________________________________________  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 
(a seconda che si tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette o negoziate) 

ENTRO ORE 12.00 DEL 02 maggio 2007 oppure  giorni dalla data di spedizione 
dell’avviso  
 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette o 
negoziate) 

Data prevista // (gg/mm/aaaa)  
 
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 
      X     _______________ 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
(procedure aperte) 

Fino al   / /  (gg/mm/aaaa) o 180 GIORNI  dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  
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N. 1 RAPPRESENTANTE PER DITTA ALLA SEDUTA INIZIALE DI VERIFICA DEL 
POSSESSO DEI REQUISITI AMMINISTRATIVI (vedi disciplinare di gara) 

N. 1 RAPPRESENTANTE PER DITTA ALLA SEDUTA FINALE DI COMUNICAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (vedi disciplinare di gara) 

_______________________________________________________________________  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 
data    03/05/2007 (gg/mm/aaaa)     ora  15,30 __________________________________  
luogo Sede TPM SpA – Via Borgazzi n. 35 , Monza _____________________________  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO     ٱ    SI  ٱ 

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO 
E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI BANDI  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
DELL’UE? * 

NO    X        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili   

_______________________________________________________________________  

VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso) 

 a) Il ricevimento delle offerte  non vincola l’Amministrazione;  

 b) La Commissione Giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006;  

 c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente;  

 d) In caso di offerte economicamente più vantaggiose uguali si procederà per trattativa 
privata;  

 e) L’offerta è valida per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;  

 f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata;  

 g) La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di 
gara in qualsiasi momento; 

 h) E’ esclusa la competenza arbitrale;  

 i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara;  
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 l) Il responsabile del procedimento è il  Sig. Emanuele Imperio Tel. 039 2098403 Fax 039 
2002420 

 m) Il bando di gara è consultabile e scaricabile dal sito www.tpmonzesi.com . 

 n) Codice identificativo CID del bando: Al presente bando, ai sensi della deliberazione del 
10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, è stato attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di 
monitoraggio della contribuzione) il codice identificato CIG: 0016288148 per il versamento 
dei relativi contributi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle Imprese offerenti. 
L’omesso versamento del contributo suddetto costituisce causa di esclusione dal presente 
bando; 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO   21/03/2007 
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ALLEGATO A 

 
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Denominazione 

Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (TPM) 

Servizio responsabile 
 
Segreteria Generale 

Indirizzo 
 
Via Borgazzi 35 

C.A.P. 
 
20052 

Località/Città 
 
Monza 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
039 2098403 

Telefax 
 
039 2002420 

Posta elettronica (e-mail) 
 
gare@tpmonzesi.com 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.tpmonzesi.com 

 
 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

Denominazione 

Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (TPM 

Servizio responsabile 
 
Segreteria Generale 

Indirizzo 
 
Via Borgazzi 35 

C.A.P. 
 
20052 

Località/Città 
 
Monza 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
039 2098403 

Telefax 
 
039 2002420 

Posta elettronica (e-mail) 
 
gare@tpmonzesi.com 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.tpmonzesi.com 
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1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Denominazione 

Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A. (TPM) 

Servizio Responsabile 
 
Segreteria Generale 

Indirizzo 
 
Via Borgazzi 35 

C.A.P. 
 
20052 

Località/Città 
 
Monza 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
039 2098403 

Telefax 
 
039 2002420 

Posta elettronica (e-mail) 
 
gare@tpmonzesi.com 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.tpmonzesi.com 

 


