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Italia-Trento: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
2016/S 094-168658

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia Autonoma di Trento — Servizio contratti e centrale acquisti — Ufficio Contratti
Via Dogana 8
Trento
38122
ITALIA
Tel.:  +39 0461493460
E-mail: uff.contratti@provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461493461
Codice NUTS: ITD2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.tn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della provincia autonoma di Trento e
servizi integrativi alla linea per l'anno 2015-2016.

II.1.2) Codice CPV principale
60000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della provincia autonoma di Trento e
servizi integrativi alla linea per l'anno 2015-2016.
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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: 19 975 691.77 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della provincia autonoma di Trento e
servizi integrativi alla linea per l'anno 2015-2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto

delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili all'amministrazione, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/04/2016

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
Consorzio Trentino Autonoleggiatori
Via Klagenfurt 52
Trento
38122
ITALIA
Codice NUTS: ITD2
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 19 975 691.77 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
Collegio Arbitrale
Non ancora costituito
ITALIA

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2016


