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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455923-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Savigliano: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
2016/S 248-455923
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Autolinee Allasia Srl
Via Mutuo Soccorso 13
Punti di contatto: Autolinee Allasia Srl — Amministrazione
12038 Savigliano
Italia
Telefono: +39 017233228
Posta elettronica: autolinee@tin.it
Fax: +39 0172715102
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.allasiaautolinee.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.allasiaautolinee.com
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.allasiaautolinee.com
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società a responsabilità limitata (Srl)

I.3)

Principali settori di attività
Altro: trasporto ex articolo 2195, primo comma, N. 3, C.C., attività accessorie comprese, tra cui in particolare,
tramite utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto presente o futuro, tra cui impianti a fune

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di autobus classe II.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via Mutuo
Soccorso 13 — 12038 Savigliano (CN) — Italia.
Codice NUTS IT,ITC16

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Acquisto di autobus di classe II nuovi di fabbrica per complessive n. 3 unità.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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34000000, 34121100
II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 625 500 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Criteri indicati nel capitolato d'oneri,nell'invito a presentare offerte o a negoziare. Ponderazione 100

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’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 223-407193 del 18.11.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Fornitura di autobus classe II
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.12.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Iveco Orecchia SpA
Corso Re Umberto 3
10121 Torino
Italia
Posta elettronica: info@iveco-orecchia.it
Telefono: +39 0116818601
Indirizzo internet: http://www.iveco-orecchia.it/
Fax: +39 0116818602

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 640 000 EUR
IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 625 500 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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 Tribunale Amministrativo
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
Italia
Telefono: +39 0115576411
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html
Fax: +39 0115576402

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:
21.12.2016
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