LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

IT
ORIG
F03
R2.0.9.S02
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
Posta elettronica:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_nfalsfan
2018-106266
9.6.5
ENOTICES
EU
/
lucio.falconieri@tper.it
YES
YES

1/4

Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
TPER S.p.A.
Via di Saliceto, 3
Bologna
40128
Italia
Persona di contatto: Stefano Lucio Falconieri
Tel.: +39 051350232
E-mail: ufficio.gare@tper.it
Fax: +39 051350254
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.tper.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società per azioni

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Trasporti Pubblici di persone con autobus e treni

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura di gara per le attività di svuotamento dei parcometri e di contazione dei valori.

II.1.2)

Codice CPV principale
98350000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento delle operazioni di gestione dello svuotamento dei parcometri a servizio delle aree di sosta a
pagamento nel Comune di Bologna e del servizio di contazione dei valori, per un periodo di 12 mesi rinnovabile
per altri 12 mesi

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 554 853.50 EUR
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
ITH55-Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'Appalto ha per oggetto:
a) le attività di svuotamento dei parcometri (compreso il trasporto dell’incasso) a servizio delle aree di sosta a
pagamento del Comune di Bologna (attività principale);
b) servizio di contazione dei valori (attività secondaria).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Criteri tecnico organizzativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 004-005124

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Procedura di gara per le attività di svuotamento dei parcometri e di contazione dei valori.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
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26/06/2018
V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Coop Autotrasporti N.C.V.
Via Emilia, 11
Valsamoggia (BO)
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Coin Service Nord S.p.A.
Via Andrea Costa, 18
Castel Maggiore (BO)
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 770 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 554 853.50 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L’appalto ha ad oggetto un servizio disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il termine per la presentazione
dell’offerta è a pena di inammissibilità. Il modulo per la domanda di partecipazione che le imprese dovranno
utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e per
la documentazione da produrre a corredo della domanda e dell’offerta, nonché il disciplinare di gara sono
consultabili sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad
Appalti e Fornitori. Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive TPER assegnerà un termine
non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è TPER S.p.A.; il Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
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40125
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/07/2018

