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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24105-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di manutenzione di autobus
2018/S 012-024105
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
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.6)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

Denominazione:
Servizio di manutenzione meccatronica da svolgersi su autobus, filobus ed altri autoveicoli a trazione elettrica e/
o endotermica.

II.1.2)

Codice CPV principale
50113200

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di manutenzione meccatronica da svolgersi su apparati elettrici, elettronici, meccanici e di
condizionamento equipaggianti autobus, filobus ed altri autoveicoli a trazione elettrica e/o endotermica.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 380 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
MM: attività manutentiva meccatronica meccanica TE (22).
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50113200

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
MM: attività manutentiva meccatronica meccanica — deposito Trenti Ferrara (22).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Criteri tecnico organizzativi secondo i sub-criteri / Ponderazione: 55
Costo - Nome: Sconto sul listino / Ponderazione: 45

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
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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: 2017/S 025-044448

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 22
Denominazione:
MM: attività manutentiva meccatronica meccanica TE (22).
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/12/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Adriacar 2004 di Schiavone Adriano
Cento (FE)
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 380 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 339 269.70 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
L’appalto ha ad oggetto un servizio disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016. 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, la mancanza, l’incompletezza
ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento in favore di TPER S.p.A. di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore complessivo
posto a base di gara del lotto o dei lotti di partecipazione, e comunque non superiore a 5 000,00= EUR. In
tal caso 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, da presentare
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, TPER ne richiede comunque la regolarizzazione,
con la procedura di cui sopra, ma non applicherà alcuna sanzione. 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. È possibile presentare offerta per tutti i lotti con la precisazione di cui al precedente punto III.2.2).
I lotti potranno essere assegnati sia disgiuntamente sia congiuntamente.
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
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Strada Maggiore 53
Bologna
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:
16/01/2018
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