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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532606-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
2020/S 217-532606

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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: apam@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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: trasporti pubblici locali

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici e di 
automazione ingressi di APAM Esercizio SpA
Numero di riferimento: CIG 7478130C16

II.1.2) Codice CPV principale
50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La gara ha per oggetto la stipula di un accordo quadro che disciplini l'affidamento dei servizi di conduzione e 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici e degli impianti di 
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automazione di cancelli e barriere in ingresso/uscita presso i siti aziendali di APAM Esercizio SpA, per il periodo 
1.9.2018–31.8.2021.

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: 207 487.50 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economicoche disciplini 
l'affidamento dei servizi di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, degli 
impianti fotovoltaici e degli impianti di automazione di cancelli e barriere in ingresso/uscita presso i siti aziendali 
di APAM Esercizio SpA, per il periodo 1.9.2018–31.8.2021.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: rappresentazione del modello organizzativo e delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: rappresentazione delle procedure proposte per la gestione delle urgenze / 
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: eventuali proposte innovative e migliorative del servizio offerto / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: modulistica / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: procedure di sicurezza / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: programma di formazione/addestramento / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla scadenza, il contratto potrà essere ripetuto una sola volta per il periodo 1.9.2021–31.8.2024 e alle 
medesime condizioni economiche del contratto originario, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, 
previa comunicazione fra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 090-205651

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.: 9985/SA

Denominazione:
Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici e di 
automazione degli ingressi dei siti aziendali di APAM Esercizio SpA (CIG: 7478130C16)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/10/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Brescia Mobilità SpA
Indirizzo postale: via Leonida Magnolini 3
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25135
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 207 487.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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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