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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57920-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Autobus pubblici
2018/S 026-057920

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Apam Esercizio S.p.A.
via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
Italia
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 9
AUTOBUS URBANI USATI A METANO (CIG 712327587B)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura di n. 9 autobus urbani usati a metano (CIG 712327587B).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34121100

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 463 500,00 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell'allegato D2)
L'appalto in questione è destinato unicamente ai fini di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni
fissate dalla direttiva: no
Per appalti da aggiudicare in base ad un accordo quadro conformemente alla direttiva: no
2) Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato XVII B della direttiva
Per beneficiare della riduzione dei termini di cui sopra, oltre a contrassegnare la o le caselle pertinenti, si
prega di illustrare in modo chiaro e organico le ragioni per cui è considerata legale l'aggiudicazione dell'appalto
senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, elencando in
ogni caso i fatti pertinenti e, se opportuno, le conclusioni di diritto, conformemente alla direttiva 2004/17/CE:
La Stazione Appaltante ha preventivamente effettuato un'indagine di mercato (manifestazione di interesse) al
fine di ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l’acquisto, di n. 9 autobus urbani di linea usati
da mt. 12,00 alimentati a metano, di massimo due marche diverse e appartenenti ad un unico proprietario, da
finanziare mediante l'utilizzo di fondi propri. Il presente avviso, pubblicato sulla G.U.U.E., sul sito istituzionale di
Apam e sulla piattaforma telematica http://apam.acquistitelematici.it, è da intendersi finalizzato alla ricezione di
manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito
indicati, al fine di favorire la più ampia partecipazione e consultazione del mercato. Gli operatori economici,
che hanno disponibilità di mezzi con le caratteristiche richieste, possono presentare istanza per essere invitati
alla procedura negoziata ex art. 125 D. Lgs. 50/2016, inviando ad Apam apposita candidatura. Apam si riserva
di avviare la fase di negoziazione solamente nei confronti dei soggetti che proporranno mezzi rispondenti alle
proprie necessità. A seguito della fase di negoziazione, si individueranno i mezzi di interesse e si procederà alla
stipula del contratto di compravendita con il fornitore assegnatario.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso indicativo periodico
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 102-204760 del 30.5.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
17.7.2017

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

http://apam.acquistitelematici.it
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V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Carrozzeria Omnibus S.r.l.
via Merano 15A
21100 Varese
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 463 500,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sezione Lombardia
via Carlo Zima 3
Brescia
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.2.2018


