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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237872-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Autobus elettrici
2022/S 087-237872

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: TRIESTE TRASPORTI SPA
Indirizzo postale: Via dei Lavoratori, 2
Città: TRIESTE
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice postale: 34151
Paese: Italia
E-mail: MASSIMILIANO.GOSTOLI@TRIESTETRASPORTI.IT 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.triestetrasporti.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.triestetrasporti.it/azienda/bandi-e-gare/profilo-di-committente/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
triestetrasporti.app.jaggaer.com/web/login.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
triestetrasporti.app.jaggaer.com/web/login.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di n° 8 autobus ad alimentazione elettrica da adibire al servizio di linea Urbano e dei sistemi di ricarica

II.1.2) Codice CPV principale
34144910 Autobus elettrici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Oggetto della procedura, nelle varie fasi, saranno:
• la fornitura di autobus, per il trasporto di persone;
• la fornitura degli apparati di ricarica: tutti gli apparati/sistemi necessari per la ricarica;
• la presentazione del progetto esecutivo per la realizzazione degli impianti di ricarica e la relativa effettuazione 
(quindi lo svolgimento di tutti i lavori necessari)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 562 085.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45223720 Lavori di costruzione di stazioni di rifornimento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Trieste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura di dialogo si articola in tre fasi:
• FASE 1: presentazione della manifestazione di interesse secondo i tempi e i modi previsti nel bando;
• FASE 2: svolgimento del dialogo tra le imprese ammesse nei termini richiesti dal bando;
• FASE 3: invito a presentare offerta secondo il capitolato finale vincolante rivolto alle imprese che hanno 
presentato manifestazione di interesse e partecipato al dialogo.
Le fasi 1 e 2 vengono accorpate, nel senso che nella documentazione già disponibile sono contenuti tutti gli 
elementi necessari e sufficienti affinché i partecipanti - in busta separata - inseriscano le loro proposte tecniche. 
Naturalmente verranno considerate le sole proposte presentate da candidati in possesso dei requisiti richiesti ex 
Fase 1.
La documentazione finale (Fase 3) disciplinerà le modalità di presentazione dell’offerta, i termini e quanto 
previsto dalla norma per tale procedura.

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: 7 562 085.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2022
Fine: 30/06/2024
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:
È previsto altresì un eventuale acquisto opzionale, al termine del periodo sopraccitato, per un massimo di n° 5 
autobus.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
- PNRR – Decreto 530 del 23-12-2021 del MIMS- PSNMS - Decreto 287 del 16-11-2021 del MIMS

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 921249468B
RUP: Massimiliano Gostoli

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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:
Requisiti di idoneità professionale (D.Lgs 50/2016 art.83 c.1 lett.a)
I requisiti vanno indicati nel DGUE Parte IV sezione A punto 1).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per i concorrenti stabiliti in Stati non UE vale quanto sopra specificato ex art. 83 comma 3.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Dialogo competitivo

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2022
Ora locale: 12:00

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

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

04/05/2022 S87
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



GU/S S87
04/05/2022
237872-2022-IT

4 / 4

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR F.V.G.
Città: TRIESTE
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/04/2022
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