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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126761-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Autobus pubblici
2021/S 050-126761
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Forniture
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 184-449327)
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda trasporti Verona srl (ATV srl)
Indirizzo postale: lungadige Galtarossa 5
Città: Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37133
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Protocollo
E-mail: protocollo.atv@pec.it
Tel.: +39 0458057811
Fax: +39 0458057800
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atv.verona.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione per la fornitura di autobus di classe I, II, III, A e B, con alimentazione a metano liquido,
metano gassoso, gasolio, elettrico, ibrido

II.1.2)

Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di autobus di classe I, II, III, A e B (come definiti dalla direttiva 2001/85/CE e decreto di recepimento
del MIT 20.6.2003 e successive modificazioni e integrazioni) con alimentazione a metano liquido, metano
gassoso, gasolio, elettrico, ibrido, le cui quantità e caratteristiche saranno di volta in volta specificate.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
08/03/2021
12/03/2021
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Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 184-449327

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.1)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione
anziché:
Sistema di qualificazione per la fornitura di autobus di classe I, II, III, A e B, con alimentazione a metano liquido,
metano gassoso, gasolio, elettrico, ibrido.
leggi:
Sistema di qualificazione per la fornitura di autobus di classe I, II, III, A e B, con alimentazione a metano liquido,
metano gassoso, gasolio, elettrico, ibrido.
La combinazione di classe e alimentazione costituirà la categoria dell’autobus (ad esempio: autobus di classe I
alimentati a metano gassoso).
In considerazione delle nuove tecnologie comprese nel presente sistema di qualificazione, si specifica che ATV
srl potrà avviare procedure di gara anche di tipo integrato (acquisto mezzi e corrispondente impiantistica).
Numero della sezione: III.1.9)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Qualificazione per il sistema
anziché:
— svolgimento di attività di produzione o commercializzazione di autobus nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda di qualificazione,
leggi:
— svolgimento di attività di produzione o commercializzazione di autobus nel triennio precedente la data di
presentazione della domanda di qualificazione.
Qualora l’impresa istante fosse intermediaria nel commercio dei prodotti di un’impresa costruttrice
(concessionario o agente o similare) e non possedesse l’anzidetta anzianità, deve essere allegata visura CCIAA
ordinaria aggiornata (oppure autocertificazione di contenuto equivalente) dell’impresa costruttrice che sia in
possesso dell’anzianità medesima. Andrà, inoltre, allegata in tale ultimo caso una dichiarazione dell'impresa
costruttrice che attesti l’esistenza dello specifico rapporto di intermediazione con l’impresa istante e la durata
di tale rapporto che dovrà, in ogni caso, mantenersi valido almeno fino al termine del presente sistema di
qualificazione.
Numero della sezione: III.1.9)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Qualificazione per il sistema
anziché:
— realizzazione di un fatturato complessivo pari almeno a 36 000 000,00 EUR (euro trentaseimilioni) nel
triennio precedente la data di presentazione della domanda di qualificazione.
leggi:
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— realizzazione di un fatturato complessivo pari almeno a 36 000 000,00 EUR (trentaseimilioni) nel triennio
precedente la data di presentazione della domanda di qualificazione.
Qualora l’impresa istante fosse intermediaria nel commercio dei prodotti di un’impresa costruttrice
(concessionario o agente o similare) e non possedesse l'anzidetto requisito, dovranno essere allegate:
— dichiarazione dell'impresa costruttrice che attesti il possesso del fatturato richiesto e dichiari l’esistenza dello
specifico rapporto di intermediazione con l’impresa istante e la durata di tale rapporto che dovrà, in ogni caso,
mantenersi valido almeno fino al termine del presente sistema di qualificazione,
— almeno due referenze bancarie, a comprova della solidità economico-finanziaria nonché della regolarità e
puntualità dei pagamenti, di istituzioni bancarie europee che confermino che gli impegni finanziari dell’impresa
istante sono adempiuti regolarmente e tempestivamente.
Numero della sezione: II.2.8)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Durata del sistema di qualificazione
anziché:
Data: 30/09/2022
leggi:
Data: 30/09/2023
VII.2)

Altre informazioni complementari:
Il documento contenente «Criteri e norme di qualificazione» ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016 è accessibile
mediante richiesta ad ATV srl (Ufficio legale) ed è liberamente scaricabile dal sito: www.atv.verona.it. Tale
documento è stato modificato all'art. 3 e integrato all'art. 2, art. 5, lett. b2), art. 5, lett. b3) dei «Criteri e norme di
qualificazione», in conformità a quanto sopra specificato.
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