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TUA S.p.A.  

Bando di gara della procedura aperta n. 114/TUA/2019 per la fornitura di n. 6 au-

tobus usati classe III codice carrozzeria CQ Autobus interurbani GT ad un piano 

L. max 13,50 m. 

conforme all’Allegato XIV – Parte II - lett D) del D. lgs. 50/2016 

1.) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - Sede lega-

le Chieti Via Asinio Herio n. 75 – Sede amministrativa e operativa Via S. Luigi Orio-

ne, n. 4 Pescara. Tel. 085/43212 Telefax: 085/50745. Per informazioni sulla procedura: 

Direzione Acquisti e Appalti (Tel. 0872/708211 oppure 0872/708276). 2) Principale 

attività esercitata: trasporto su gomma e ferroviario. 3) = = 4) Tipo di appalto: fornitura 

- Categoria: CPV 3344112211110000 5) Luogo di esecuzione: Pescara. 6.a) Fornitura di n. 6 au-

tobus usati classe III codice carrozzeria CQ Autobus interurbani GT ad un piano L. 

max 13,50 m per l’importo complessivo a base d’asta di €.990.000,00 oltre IVA, come 

da seguente dettaglio:  

 
Descrizione q.tà au-

tobus 

 

Importo uni-

tario a base 

d’asta in €. 

Importo com-

plessivo  a 

basta d’asta 

in €. 

CIG CUP 

Autobus 

usati classe 

III codice 

carrozzeria 

CQ - Auto-

bus interur-

bani GT ad 

un piano L. 

max 13,50 

m  

6 165.000,00 990.000,00 81429216FB 

 

B20A19000050005 

 

 6.b) Non sono ammesse offerte parziali. 6.c) ==. 7. = 8) E’ ammessa la presentazione 

di varianti nell’ambito dell’offerta tecnica presentata. 9) Termine di esecuzione: come 

da atti posti a base di gara. 10) Il disciplinare integrativo del presente bando con i rela-

tivi allegati, gli elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specifica-
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ti nel disciplinare  stesso (nel seguito “atti della gara”) possono essere visionati e scari-

cati da https://tuabruzzo.acquistitelematici.it a cui si può accedere mediante il link rela-

tivo alla “Istituzione piattaforma digitale per la gestione della trasparenza amministra-

tiva” in www.tuabruzzo.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. 

Non saranno rilasciate copie dei documenti posti a base di gara. 11.a) Termine ultimo 

per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 13 gennaio 2019. 11.b) Le offerte 

devono essere spedite in via telematica attraverso la succitata piattaforma digitale. 

11.c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 12.a) Saranno ammesse ad as-

sistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da loro 

delegata. E’ possibile assistere alla seduta pubblica in via telematica. 12.b) Seduta 

pubblica apertura offerte: presso la sede di Pescara Via S. Luigi Orione n. 4 ore 9,30 

del giorno 14 gennaio 2019.13) Cauzioni e garanzie: nelle misure e secondo le moda-

lità indicate negli atti della gara. 14) Finanziamento a mezzo leasing. 15) I raggruppa-

menti di operatori economici devono assumere una delle forme previste dal D. lgs. 

50/2016, nel seguito “codice”, in conformità delle disposizioni contenute negli atti del-

la gara. 16) Gli operatori economici devono avere i requisiti di ordine generale, 

l’idoneità professionale ed i requisiti minimi di ordine speciale previsti per la parteci-

pazione alla procedura indicati negli atti della gara. 17) Il concorrente è vincolato per 

180 giorni naturali consecutivi alla propria offerta a decorrere dal termine ultimo per la 

ricezione delle offerte. 18) = =. 19) L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri ed i pesi indicati negli 

atti di gara. 20) Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUUE. 20) Gli atti della 

presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione Pescara - Via A. Lo Feudo - 65100 

Pescara  (Tel. 085/4554371) nel termine di 30 giorni decorrenti dalla loro piena cono-
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scenza. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 21) Il bando è stato inviato all’Ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle CE in data 16.12.2019. 22) Data di ricevimento del bando 

di gara da parte del suddetto Ufficio: stessa data dell’invio. 23) Altre informazioni: il 

Capitolato tecnico posto a base di gara è stato trasmesso al Responsabile del procedi-

mento della fase di affidamento dal Responsabile Manutenzione mezzi con e-mail in 

data 12.12.2019. La presente procedura è indetta per urgenza in pendenza 

dell’approvazione che sarà rilasciata nel primo C.d.A. utile. Il Responsabile del proce-

dimento della fase di progettazione ed esecuzione incaricato giusta succitata delibera 

del C.d.A. è l’Ing. Michele Valentini. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le 

modalità prescritte negli atti di gara. E’ consentito l’avvalimento. Sono ammessi a pre-

sentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del codice con le modalità ed i limiti specifi-

cati nel disciplinare. Si applicano le previsioni di cui all’art. 83 del codice (soccorso 

istruttorio) in materia di mancanza, incompletezza o irregolarità. La documentazione 

ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sulla piattaforma digitale. 

L’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura è di competenza del Consiglio di 

Amministrazione dell’ente aggiudicatore o suo delegato. Il presente bando comunque 

non vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore. Resta salvo, perciò, l’esercizio di auto-

tutela da parte dell’ente aggiudicatore circa l’annullamento della gara in qualsiasi mo-

mento e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luo-

go a procedere alla stipula del contratto. LLaa  pprroocceedduurraa  èè  iinnddeettttaa  ppeerr  rraaggiioonnii  ddii  uurrggeennzzaa,,  

lleeggaattee  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  iimmmmeeddiiaattoo  iinniizziioo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee,,  ccoonn  ppuubbbblliiccaazziioonnee  nneeii  tteerr--

mmiinnii  rriiddoottttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  ddeellll’’aarrtt..  6600  ddeell  dd..llggss..nn..  5500//22001166  ee  ss..mm..ii..  

Responsabile del procedimento della fase di affidamento: Dott. Paolo Marino Dirigente 

Responsabile Area Acquisti e Appalti. 

F.to Dott. Paolo Marino 

 
GA-cv/PM 114 tua bando integrale 


