BANDO DI GARA
KYMA SERVIZI – INFRATARAS S.P.A.
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE”
SENZA CONDUCENTE DI N. 12 AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI AZIENDALI
C.I.G. 904794693C

Lotto unico:
n. 3
n. 5
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Fiat Panda 1.0 Firefly S&S Hybrid 70 CV (colore bianco)
Fiat Fiorino furgonato 1.3 Multijet 95 CV E6d-final SX (colore bianco)
Fiat Ducato 35 LH1 2.2 Mjt3 140 CV E6D-final (colore bianco)
Fiat Ducato 35 LH1 2.2 Mjt3 140 CV E6D-final CON AUTOGRU (colore bianco)
Fiat Doblo Cargo CH1 Lounge 1.6 Mjet 105 CV E6D-f N1 (colore bianco)
Fiat Panda POP 900 cc Natural Power Euro6d Van 2 p. (colore bianco)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Indirizzi Punti di Contatto: INFRATARAS S.P.A. con socio unico il Comune di
Taranto – via Delle Fornaci 4, 74123 Taranto (Ta) - sito internet: www.infrataras.it, tel. 0997797338 - fax mail PEC: infrataras@pec.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto:
cosimo.mantua@infrataras.it.
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società interamente
partecipata dal Comune di Taranto per lo svolgimento di servizi tecnico – specialistici relativi alla
gestione del patrimonio immobiliare del Civico Ente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara telematica a Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di noleggio “full service” senza conducente di n. 12 automezzi destinati ai servizi aziendali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Taranto
Codice ISTAT del Comune di Taranto:
II.1.5) Breve descrizione appalto: L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio “full
service” senza conducente di n. 12 automezzi destinati ai servizi aziendali presso il Comune di Taranto,
suddiviso in unico lotto, per un periodo di 60 mesi.
II.1.7) CPV: 34136100-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo massimo stimato di spesa per l’intera durata del Contratto è pari
ad Euro 349.821,00 (trecentoquarantanovemilaottocentoventuno/00 euro) oltre IVA, di cui € 6.859,00
(Euro seimilaottocentocinquantanove/00) oltre IVA, per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso
II.3) Durata dell’appalto: 6 0 mesi dalla stipulazione del contratto e/o dalla data di inizio delle
attività operative.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da disciplinare di
gara.
III.1.2) Finanziamento: Fondi di bilancio Infrataras S.p.a..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Come da disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Gara telematica a Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. a) D. Lgs 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) I documenti di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili gratuitamente sui siti
internet: www.infrataras.acquistitelematici.it
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12:00 del 0 4 / 0 2 / 2 0 2 2 presso la
piattaformatelematica della Infrataras S.p.a. – Via Delle Fornaci 4 – Taranto (Ta) al link
https://infrataras.acquistitelematici.it
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tutti i documenti presentati
devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica avverrà in
seduta pubblica. L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 11:00 del giorno 07.02.2022 presso la
sede della Infrataras S.p.a. in Taranto, Via Delle Fornaci n° 4.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1) Il codice identificativo dell’unico lotto a base della gara (CIG) è come da premessa.
V.3) Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire attraverso la funzionalità del Portale
Appalti: https://infrataras.acquistitelematici.it entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza presentazione offerte. I
chiarimenti ai quesiti proposti dai concorrenti saranno pubblicati attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura”,
presente
sulla
piattaforma: https://infrataras.acquistitelematici.it
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e concorreranno ad integrare la
documentazione di gara.
V.4) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing.Cosimo Mantua.
V.5) All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rimborso, a favore della
Stazione Appaltante, delle spese per le pubblicazioni.
V.6) Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel
Disciplinare di gara e nei relativi allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applica quanto
disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa specifica di settore.
V.7) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Puglia.
V.8) Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Puglia entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
VI.9) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Cosimo Mantua

