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Bando di gara

AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.

SEZIONE I: Ente aggiudicatore: AutoServizi Cerella s.r.l. (P. IVA

00091920694) – Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH) – e-mail:

info@autoservizicerella.it Tel. 0873378788 – Fax 0873.375739.

SEZIONE II: Natura dell’appalto: Accordo quadro, di durata biennale, per la

fornitura – tramite acquisto – di nuovi autobus per AutoServizi Cerella

s.r.l. – CPV 34121100-2.

Oggetto e valore dell’appalto: L’appalto consta dei seguenti tre lotti:

Lotto 1 (CIG: 7601762473): fornitura di n. 1 autobus classe II – lunghezza

massima m. 13,10, Importo euro 290.000,00 oltre IVA;

Lotto 2 (CIG: 76017656EC): fornitura di n. 1 autobus classe II – lunghezza

massima m. 12,48, con Opzione relativa all’acquisto complementare di

ulteriori 2 (due) autobus da esercitare entro il termine di durata

dell’Accordo Quadro, Importo euro 720.000,00 oltre IVA;

Lotto 3 (CIG: 7601767892): fornitura di n. 1 autobus classe II – lunghezza

massima m. 10,80 con Opzione relativa all’acquisto complementare di ulteriori

2 (due) autobus da esercitare entro il termine di durata dell’Accordo Quadro,

Importo euro 720.000,00 oltre IVA;

per un importo complessivo massimo dell’appalto per l’intera durata

dell’Accordo Quadro pari ad euro 1.730.000,00 oltre IVA.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, come meglio esplicitato nel disciplinare di gara. Ciascun lotto

è aggiudicato separatamente. Ogni operatore economico può presentare offerta

per uno o più lotti. Non è possibile presentare offerte parziali all’interno
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del lotto.

SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2018. Le offerte devono essere spedite al

seguente indirizzo: Autoservizi Cerella s.r.l. - C.so Mazzini, 619 – 66054

Vasto (Ch). Apertura offerte: presso la sede della società all’indirizzo di

cui sopra alle ore 15.00 del giorno 24 ottobre 2018.

SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di

ricorso: TAR Abruzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:

23/08/2018.

Il R.U.P. - Gestore dei Trasporti

ing. Giuseppe Silvestri


