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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67742-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2019/S 030-067742

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — A.P.A.C. — S170
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461493460
E-mail: uff.contratti@provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461493461
Codice NUTS: ITH2
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 ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione denominato «Muoversi» —
CIG: 75938134BA

II.1.2) Codice CPV principale
60130000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione denominato «Muoversi» —
CIG: 75938134BA

mailto:uff.contratti@provincia.tn.it
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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: 953 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Provincia Autonoma di Trento

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione denominato «Muoversi» —
CIG: 75938134BA

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
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Non esiste concorrenza poichè l'affidamento è precuduto da una fase di accreditamento con pubblicità del
bando. L'entità del servizio è determinata dal mercato, in quanto viene stipulata una convenzione con tutti i
soggetti accreditati, in base alla quale essi sono autorizzati a svolgere il servizio.
Dipende dalla volontà dell'utenza (e quindi dalla qualità del servizio reso) la determinazione dell'ammontare
complessivo del servizio.

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
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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
Contratto d'appalto n.: Racc. 45461

Denominazione:
Servizio di trasporto ed accompagnamento a favore dei portatori di minorazione denominato «Muoversi» —
CIG: 75938134BA

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/01/2019

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
Cooperativa di Servizio Taxi Trento — Società Cooperativa
Via Degasperi 27
Trento
Italia
Codice NUTS: ITH2
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: 953 000.00 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
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige
Trento
38121
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.regione.taa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine
di decadenza di 60 giorni. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il
termine di decadenza di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

mailto:trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it
www.regione.taa.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/02/2019


