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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533283-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Lavori di costruzione di impianti di produzione del gas
2020/S 217-533283

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: APAM Esercizio SpA
Indirizzo postale: via dei Toscani 3/C
Città: Mantova
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: ufficio.acquisti@apam.it 
Tel.:  +39 03762301
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it

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:
Appalto integrato da affidarsi mediante procedura aperta per la realizzazione di un impianto di compressione 
e distribuzione di gas metano presso il deposito APAM di Mantova (CIG: 75862378CF — CUP: 
F63J18000070005)

II.1.2) Codice CPV principale
45255800 Lavori di costruzione di impianti di produzione del gas

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni, 
noli e forniture occorrenti per i lavori di realizzazione di un impianto di compressione e distribuzione di 
gasmetano per il rifornimento della flotta di autobus di APAM Esercizio SpA e la predisposizione di alcuni allacci 
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per un ulteriore sviluppo futuro nella odierna zona parcheggio dipendenti sul fronte di via dei Toscani 3/C a 
Mantova su lotti di terreno censiti al catasto, fabbricati del Comune di Mantova.
I lavori regolati dalla presente procedura di gara saranno oggetto di apposito provvedimento autorizzativo del 
Comune di Mantova (permesso di costruire), in corso di definizione, che sarà vincolante per la formalizzazione 
del contratto di appalto.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni, noli e forniture occorrenti 
per i lavori di realizzazione di un impianto di compressione e distribuzione di gas metano per il rifornimento della 
flotta di autobus di APAM Esercizio SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: presentazione aziendale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: cantierizzazione / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: assistenza post vendita / Ponderazione: 33
Criterio di qualità - Nome: controllo da remoto / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: migliorie / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: consumi / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
L'importo complessivo delle varianti dovrà rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente, di cui al codice e al 
regolamento appalti.

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 147-337661

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sezione Lombardia
Indirizzo postale: via Carlo Zima 3
Città: Brescia
Codice postale: 25100
Paese: Italia
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2020
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