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Italia-Mantova: Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
2020/S 217-533423

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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:
Fornitura biennale di ricambi nuovi originali IVECO o equivalenti per autobus (CIG: 7602877C91)

II.1.2) Codice CPV principale
34320000 Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura biennale di ricambi IVECO nuovi, originali e/o equivalenti, 
occorrenti per la manutenzione degli autobus di APAM Esercizio SpA, mediante stipula di un accordo quadro 
con un solo operatore economico per la durata di mesi 24, ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura biennale di ricambi IVECO nuovi, originali e/o equivalenti, 
occorrenti per la manutenzione degli autobus di APAM Esercizio SpA, mediante stipula di un accordo quadro 
con un solo operatore economico per la durata di mesi 24, ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di assegnare una proroga tecnica per una durata massima di quattro mesi per 
il completamento delle procedure per l'assegnazione di una nuova fornitura.

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 159-365946

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
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

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

Ricorso al TAR

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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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