ANNO 2020

N. 135

del 7/8/2020

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto: Appalto 23/2020: Accordo quadro per fornitura di 100 bus elettrici e 1° contratto applicativo
per fornitura dei primi 50 bus elettrici – Aggiudicazione.
(Rda n. 130008177)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
-

l'appalto in oggetto è pertinente ai settori speciali, in quanto strettamente funzionale al servizio di
TPL;

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2/1 del 27/01/2020, al cui contenuto si rinvia,
richiamando i precedenti atti del Consiglio di Amministrazione sulle procedure di rinnovo delle
flotte e in coerenza con il Piano industriale 2018/2021, ha bandito la procedura di gara ad
evidenza pubblica n. 23/2020 avente ad oggetto la sottoscrizione di accordo quadro per la
fornitura di 100 bus a trazione integralmente elettrica, con la contestuale sottoscrizione del primo
accordo applicativo per la fornitura dei primi 50 bus elettrici; in particolare l’appalto ha per
oggetto:
acquisto di 100 bus elettrici 12 metri circa (base d’asta: 48 milioni di euro);
full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: (valore indicativo: 11 milioni
di euro);
fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8
anni) (valore indicativo: 13 milioni di euro);

-

Il valore complessivo dell’appalto, che ne costituisce la base d’asta, è stato pertanto definito in
Euro 72.000.000 (IVA ed oneri della sicurezza pari ad Euro 1.950.00 esclusi)

sui quali

i

concorrenti avrebbero dovuto formulare il ribasso offerto, potendo liberamente agire sull’importo
dei 3 addendi di cui sopra, salva l’impossibilità di superare il valore unitario di 480.000 euro per
ciascun bus;
-

Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs 50/2016, con la seguente ripartizione dei complessivi 100 punti da attribuire:
70 punti al progetto tecnico (di cui 5 punti per l’estensione della garanzia e 5 punti per il
miglioramento dei termini di consegna);
30 punti per la migliore offerta economica.
le condizioni di fornitura e servizi sono contenute nel capitolato Gennaio 2020;

-

con la medesima delibera è stato deciso di dare mandato all'Amministratore Delegato ed al
Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di
predisporre ed approvare gli atti di gara in conformità ai contenuti della deliberazione, avviare,
gestire e portare a compimento la procedura fino alla sottoscrizione del contratto compresa.

Visto che:
-

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara
inizialmente per il giorno 2 aprile 2020 e poi prorogato, per effetto della sospensione dei termini
disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, al 25/06/2020, ore 12:00 sono pervenuti i
plichi di:

-

BYD EUROPE B.V.

Schiedam – Paesi Bassi;

ARES AUTOMOTIVE Srl

Roma.

con lettera dell'Amministratore Delegato prot. 12451 del 25/06/2020,

è stata nominata la

Commissione Giudicatrice composta dai signori:
Ing. Giovanni Battista RABINO – Presidente;
Avv. Vincenzo FORTUNATO.– Componente;
Ing. Marco ZANINI – Componente;
Ing. Livio SPINOLO - Componente
Ing. Pietro URSO – Componente.
-

come risulta dai verbali di gara del 25 giugno 2020, 3 e 22 luglio 2020 relativi alle sedute
pubbliche e da quello riferito alle sedute riservate che si allegano, entrambi i concorrenti sono
stati ammessi;

-

si riportano di seguito i punteggi tecnici e economici ottenuti:
Concorrenti

Punteggi
tecnici

Punteggi
economici

BYD EUROPE B.V.

48.80

27.90

76.70

ARES AUTOMOTIVE Srl

56.59

30.00

86.59

Punteggi totali

risulta aggiudicatario il concorrente ARES AUTOMOTIVE Srl con un'offerta complessiva
riferita all’accordo quadro di Euro 53.644.055,00 (IVA esclusa), così ripartita:
fornitura di 100 autobus elettrici 12 metri: Euro 39.368.100,00 al prezzo unitario
di Euro 393.681,00;
full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: Euro 7.216.809,00 al
costo per ciascun autobus di Euro 72.168,08 corrispondente a 0,1443 euro/km
considerando una percorrenza media annua di 50.000 km per ciascun autobus;
fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8
anni). Euro 7.079.146,00 al prezzo unitario di Euro 70.791,46.
Si segnala inoltre che il concorrente ARES ha offerto l’estensione della garanzia per ulteriori 36
oltre ai 24 mesi previsti in capitolato e ha offerto come termine di consegna 180 giorni a partire
dalla data di stipula del contratto per tutti i 50 autobus oggetto del primo contratto applicativo.
Come richiesto da Disciplinare di gara il Concorrente aggiudicatario ha formulato offerta per altre
forniture e servizi che il bando di gara qualificava come opzionali e che sono:

a) sistema conta passeggeri: Euro 1.836,00 per ciascun autobus per complessivi Euro
183.600,00;
b) attrezzatura di diagnostica: Euro 4.868,61;
c) servizio full service manutenzione (ricambi e manodopera) per 10 anni: Euro 1.050.000
quale canone annuo per 100 autobus e quindi complessivamente Euro 10.500.000 quale
canone per 100 autobus per 10 anni; tale offerta corrisponde ad un costo del full service
chilometrico di Euro 0.21/Km.
considerato il prezzo unitario offerto e pur non essendoci un obbligo di legge, si è ritenuto

-

opportuno avviare la verifica di congruità dell’offerta che ne ha escluso l’anomalia come da
relazione del 4/08/2020 che si allega;
nei confronti dell’aggiudicatario ARES AUTOMOTIVE SrL sono in corso gli accertamenti

-

relativi ai requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa e, in attesa della
completamento degli stessi, l’aggiudicazione è condizionata all’esito degli stessi;

-

Il proponente nonché Responsabile Unico del Procedimento, accertata la regolarità
amministrativa, contabile e legale nonché la conformità al Piano Industriale 2018–2021: il
Responsabile manutenzione veicoli e metro, Davide Sasia;
-

Accertata la congruenza con il budget 2020: il Responsabile Controllo di Gestione Mariateresa
Travaglini;

-

accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Luca
Fronduti;

-

accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e Contratti, Gabriele Bonfanti;

-

accertata la compatibilità finanziaria il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo,
Claudio Conforti;

DETERMINA
-

di aggiudicare, sotto condizione dell’esito degli accertamenti in corso, alla Società ARES
AUTOMOTIVE Srl con sede in Roma l’accordo quadro della durata di 48 mesi per la
fornitura di 100 autobus ad alimentazione integralmente elettrica per la somma complessiva
di Euro 53.666.005,00 (IVA esclusa e oneri della sicurezza pari ad Euro 1950.00 inclusi),
così ripartita:
fornitura di 100 autobus elettrici 12 metri: Euro 39.368.100,00;
full service dei materiali di ricambio per la durata di 10 anni: Euro 7.216.809,00;
fornitura opzionale delle batterie alla scadenza del periodo di garanzia (non inferiore a 8
anni) Euro 7.079.146,00.

-

di sottoscrivere il primo contratto applicativo per la fornitura di n. 50 autobus con il full
service materiale per anni 10 per l’importo di Euro 23.292.454,50 (IVA ed oneri della
sicurezza parti ad Euro 1.950,00 esclusi) di cui Euro 19.684.050,00 per la fornitura degli
autobus ed Euro 3.608.404,50 per il full service ricambi;

-

di riservarsi con successivi provvedimenti l’esercizio dell’opzione per l’acquisto delle batterie
di trazione, oltre che delle altre forniture/ servizi opzionali offerti ed in particolare per il “full

service” materiali e manodopera.
Le condizioni di fornitura sono contenute nel capitolato datato gennaio 2020 e nell'offerta
tecnica presentata dal fornitore.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Giovanni Foti)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

Oggetto:

Appalto 23/2020: Accordo quadro per fornitura di 100 bus elettrici e 1° contratto
applicativo per fornitura dei primi 50 bus elettrici – Aggiudicazione.
(Rda n. 130008177)

Imputazione contabile
Dato atto che la spesa complessiva totale pari ad € 23.294.404,50=(IVA esclusa ed oneri della
sicurezza compresi) sarà applicata in Situazione Patrimoniale alla commessa n. TMI.16004 alla voce
“Immobilizzazioni materiali – Materiale rotabile” (cod. 17 – 62 – 01 Autobus - gruppo merce 7124 per €
19.684.050,00=) con finanziamento Regione/Comune pari € 15.747.240,00 per la fornitura di 50
autobus. Per la quota restante sarà applicata nel Conto economico alle voci “ Costi della Produzione –
Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci – Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 11 – 07
Ricambi per manutenzione – gruppo merce 3143 per € 3.608.404,50=) e (Cod.70 – 11 – 09 Oneri rischi
da interferenze – gruppo merce 8640 per € 1.950,00=).

