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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330573-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2015/S 182-330573

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/B
Punti di contatto: Area appalti acquisti
All'attenzione di: dott.ssa Baldeschi L.
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.aamps.livorno.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

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
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature
del parco macchine aziendale Aamps SpA suddiviso in 2 lotti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Officina
Aamps c/o sede impiantistica Via dell'Artigianato 32 — Livorno.
Codice NUTS ITE16

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature del parco macchine aziendale Aamps
SpA suddiviso in 2 lotti: 
— Lotto A) Servizio di manutenzione sugli autoveicoli e autotelai,
— Lotto B) Servizio di manutenzione sulle attrezzature.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50110000

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: 1 039 860 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

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’amministrazione aggiudicatrice
Pratica n°123 dell'anno 2013

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 35-057495 del 19.2.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature
del parco macchine aziendale Aamps SpA suddiviso in 2 lotti
Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto A) Servizio di manutenzione sugli autoveicoli e autotelai
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

3.9.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Omaelba Srl
Via Frida Misul 44
57121 Livorno
ITALIA
Posta elettronica: omaelbaservice@omaelbagroup.it
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Telefono:  +39 0586445459
Fax:  +39 0586425596

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 600 030 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 473 850 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature
del parco macchine aziendale Aamps SpA suddiviso in 2 lotti
Lotto n.: 2 - Denominazione: Lotto B) Servizio di manutenzione sulle attrezzature
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

26.2.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Techno System Snc
Via del Lavoro 12
57021 Venturina Terme — Campiglia Marittima (LI)
ITALIA
Posta elettronica: simona@technosystempecchia.it
Telefono:  +39 0565855519
Fax:  +39 0565856896

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 600 030 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 566 010 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

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:

mailto:simona@technosystempecchia.it
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CIG: lotto A) 559996989A, lotto B) 55999790DD. Responsabile del Procedimento: ing. Balluchi Fabio. Il lotto A
ed il lotto B sono stati aggiudicati rispettivamente con il ribasso del 21,03 % e del 5,67 %, sui prezzi unitari posti
a base di gara.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 05526730325

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e per il
resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16.9.2015

www.giustiziaamministrativa.it

