FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER ACQUISTO AUTOBUS (A.346/18)
AVVISO
CTM S.p.A. deve procedere a reperire le risorse per far fronte al fabbisogno finanziario relativo alla sostituzione di 57
(cinquantasette)

mezzi,

per

un

investimento

complessivo

stimato

in

Euro

16.700.000,00

(Euro

sedicimilionisettecentomila/00), coperto per Euro 8.490.000,00 (Euro ottomilioniquattrocentonovantamila/00)
mediante risorse pubbliche.

CTM garantisce il servizio di trasporto pubblico locale nell’area vasta cagliaritana, rendendo possibili, allo stato attuale,
gli spostamenti e i collegamenti sul territorio di otto Comuni. È una società per azioni a totale capitale pubblico. Gli
azionisti sono: il Comune di Cagliari, il Comune di Quartu Sant’Elena e la Città Metropolitana.

La sua mission è quella di favorire, nel complesso, la mobilità in quest’area.
I campi di attività dell’Azienda sono:
-

trasporto pubblico di persone,

-

progetti per la mobilità e lo sviluppo tecnologico,

-

bike sharing,

-

gestione della sosta attraverso la società controllata Parkar Srl.

Il servizio di trasporto pubblico erogato da CTM nell’area vasta di Cagliari, svolto mediante autobus e filobus, si sviluppa
su 30 linee con un parco mezzi di 271 unità di cui 32 filobus.
Oggi CTM articola le proprie attività sulle seguenti aree di riferimento o business correlati:
-

TPL su gomma in ambito urbano e suburbano,

-

Gestione della sosta in ambito urbano su strada ed in struttura,

-

Sistemi ITS in ambito d’area vasta per le amministrazioni comunali e per le forze di polizia,

-

Servizi d’ingegneria dei trasporti, ricerca e sviluppo e consulenza di certificazioni di qualità per aziende TPL in
ambito regionale e nazionale,

-

Sala della mobilità (presso Comando Polizia Municipale di via Crespellani) per la gestione di un Sistema
integrato POR (gestione del traffico privato attraverso i pannelli a messaggio variabile, telecamere per il flusso
semaforico, controlli agli accessi ZTL e centraline ambientali).

Pertanto, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli investimenti previsti, CTM indice una
procedura finalizzata ad acquisire le offerte per la concessione di un finanziamento a medio/lungo termine pari a Euro
8.210.000,00 (Euro ottomilioniduecentodiecimila/00).
Relativamente alle condizioni contrattuali si richiama quanto previsto nell’All.1 “Bozza contratto preliminare di
finanziamento a medio/lungo termine”.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione:
a)

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/16;

b) possesso dei requisiti professionali di cui all’ art.83 del d. lgs. n. 50/2016, ovvero:
-

Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero, per

imprese non residenti in Italia, iscrizione alle forme di pubblicità per le imprese previste dall'ordinamento
nazionale di appartenenza,
-

iscrizione agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d’Italia ed il

Ministero dell’Economia nonché ai soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo
riconoscimento, di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e
integrazioni, D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.
-

possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi del

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni, D.Lgs. n. 385 del
01/09/1993,
c)

possesso di una unità locale (agenzia, filiale, sportello, ecc.) attiva sul territorio italiano alla data di
presentazione dell’offerta ovvero dichiarazione della propria disponibilità a fare in modo che tutte le
operazioni relative allo stipulando contratto si svolgano in Italia ed in lingua italiana.

d) possesso dei requisiti di capacità tecnica:
- aver concesso finanziamenti/mutui in via generale per un valore pari ad almeno Euro 30.000.000 (Euro
trentamilioni/00) nell’ultimo triennio (2015-2017);

- aver concesso almeno 3 finanziamenti/mutui in via generale per importi non inferiori ad Euro 5.000.000 (Euro
cinquemilioni/00). Dovrà essere fornito l’elenco delle operazioni e la tipologia di destinatario (se pubblico o
privato) nell’ultimo triennio (2015-2017).
In caso di raggruppamento temporaneo i componenti dello stesso dovranno possedere singolarmente i requisiti di cui
ai punti a) e b). Per quanto concerne invece il requisito di cui al punto c) lo stesso dovrà appartenere ad almeno uno dei
componenti del raggruppamento, mentre il requisito di cui al punto d) dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla
capogruppo, ovvero tale soggetto dovrà dimostrare di aver concesso:
finanziamenti/mutui in via generale per un valore pari ad almeno Euro 18.000.000 (Euro diciottomilioni/00)
nell’ultimo triennio (2015-2017);
aver concesso almeno 2 finanziamenti/mutui in via generale per importi non inferiori ad Euro 5.000.000 (Euro
cinquemilioni/00) nell’ultimo triennio (2015-2017).
L’operatore economico facente parte del raggruppamento, compreso quello non ancora costituito, non può partecipare
alla procedura in qualità di impresa singola. In ogni caso si richiama quanto stabilito dagli artt,45 e ss, del d.lgs. n.50/16.
Di seguito sono indicati i documenti relativi alla presente procedura:
-

avviso;

-

All.1 “Bozza contratto preliminare di finanziamento a medio/lungo termine”;

-

All’.2 “Criteri di aggiudicazione”;

-

All.3 “Information Memorandum Sintetico”;

-

“Dichiarazione sostitutiva atto notorio”;

-

“Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnica”;

-

“Modello d’offerta”;

-

“Dichiarazione sostitutiva relativa a R.T.I. non ancora costituito”;

-

“Dichiarazione sostitutiva relativa a R.T.I. già costituito”.

I soggetti interessati dovranno presentare in un plico chiuso, indicante all’esterno la dicitura “Finanziamento a
medio/lungo termine per acquisto autobus – NON APRIRE”, contenente:
-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità del modulo scaricabile dal sito CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b);

-

Dichiarazione possesso requisiti di capacità tecnica, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti c) e d)

-

Offerta economica”, in conformità del Modello d’offerta scaricabile dal sito CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;

-

documentazione a comprova del pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il
pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC dovrà essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti
nelle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità.

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese in aggiunta alla documentazione di cui
sopra dovrà essere prodotta:
-

Nel caso di RTI non ancora costituito la dichiarazione conforme al modello “Dichiarazione sostitutiva relativa a R.T.I.
non ancora costituito”;

-

in caso di RTI già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.48 del d.lgs. n.50/16 conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tali atti o
in dichiarazioni separate con le forme di cui al DPR n.445/2000, conformi al modello “Dichiarazione sostitutiva
relativa a R.T.I. già costituito”, dovranno essere indicate le parti o quote del servizio che saranno eseguite dalla
mandataria o da ciascuna mandante o dalla capogruppo.

L’ulteriore documentazione utile per formulare l’offerta (Information Memorandum Analitico e Business Plan) sarà
disponibile previa richiesta da inviare al seguente indirizzo: ctmspa@legalmail.it.
La richiesta dovrà contenere i dati identificativi del richiedente e i relativi recapiti al fine di essere ricontattato.
La richiesta dovrà pervenire entro il giorno 12 dicembre 2018.

Tutti i documenti che compongono l’offerta dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da procuratore munito
di idonei poteri.
Le dichiarazioni dovranno essere rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e corredate da fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta
da tutte le imprese raggruppate, e contenere l’impegno che in caso di affidamento le stesse si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art.48 del d.lgs. n.50/16
Ai fini della stipula del contratto dovrà essere presentato atto notarile di costituzione del raggruppamento.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via e-mail entro il giorno 17 dicembre alle ore 13.00, al seguente indirizzo:
ctmspa@legalmail.it

Il plico dovrà essere presentato, tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o a mano, entro il giorno 27
dicembre 2018 ore 12.45 all’Ufficio Protocollo di CTM S.p.A., Viale Trieste, 159/3 – 09123 – Cagliari.
L’invio del plico ed il recapito entro i termini sono ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il termine
indicato non verranno aperti.
Una Commissione all’uopo nominata provvederà in seduta pubblica all’apertura del plico e alla lettura delle offerte. La
seduta pubblica si svolgerà presso la Direzione CTM – v.le Trieste 159/3 – Cagliari, in data 28 dicembre 2018 alle ore 10.

L’affidamento sarà effettuato secondo quanto disposto nell’All.2 “Criteri di aggiudicazione”.
L’efficacia dell’affidamento è condizionata all’esito positivo dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs.
n.50/16 e del possesso dei requisiti di capacità tecnica.

L’affidatario entro 10 giorni dalla comunicazione dell’affidamento dovrà restituire con firma digitale la nota di
affidamento e indicare il nominativo e i dati del soggetto che procederà alla firma del contratto.
CTM si riserva:
‒

di stipulare il contratto anche in presenza di una sola offerta;

‒

di non stipulare il contratto a proprio insindacabile giudizio, anche in presenza di una o più proposte coerenti
con le condizioni di invito.

Gli offerenti rinunciano per qualsiasi ragione o causa, a richiedere rimborsi, risarcimenti e indennizzi in relazione alla
partecipazione ed alla documentazione presentata.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Murru.
CIG. 7711503596
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM S.p.A. di proseguire la procedura.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare al n. tel.070.20.91 – 236
(Claudia Granata) 244 (M. Giovanna Pala) – 246 (Valentina Atzeni).

Il presente avviso, la documentazione allegata e l’Informativa sul trattamento dati personali, sono scaricabili dal sito
http://www.ctmcagliari.it nella sezione “Avvisi e Bandi di gara”.

Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessaria pubblicare in relazione alla presente procedura sarà
pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it

Pubblicato sul sito CTM S.p.A. in data 3/12/18

BU/CG

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Roberto MURRU)

