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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309821-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
2021/S 118-309821
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio CEV
Numero di identificazione nazionale: 03274810237
Indirizzo postale: via Antonio Pacinotti 4/b
Città: Verona (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37135
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Alberto Soldà
E-mail: rup@pec.consorziocev.it
Tel.: +39 0458001530
Fax: +39 0458359618
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorziocev.it
Indirizzo del profilo di committente: www.consorziocev.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente di diritto privato a totale partecipazione pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi per i consorziati

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

Denominazione:
Affidamento per la fornitura di n. 2 minibus e n. 5 scuolabus per servizi di pubblica utilità tra cui il «trasporto di
persone» a ridotto impatto ambientale – D.M. del 8.5.2012, per la FCCSA srl

II.1.2)

Codice CPV principale
34120000 Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento per la fornitura in locazione finanziaria di n. 2 minibus e n. 5 scuolabus per servizi di pubblica utilità
tra cui espressamente il «trasporto di persone» a ridotto impatto ambientale – D.M. del 8.5.2012 per la farmacia
comunale di Città di Sant’Angelo srl, come meglio dettagliato nella documentazione di gara.
Gara suddivisa in lotti.
La farmacia comunale Città di Sant’Angelo srl intende acquisire detti beni a mezzo leasing per un periodo
complessivo di n. 84 mesi.
In tale periodo è compresa la garanzia e la manutenzione dei mezzi.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura di n. 5 (cinque) scuolabus per servizi di pubblica utilità per il trasporto degli alunni delle scuole
dell’obbligo
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34120000 Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13 Pescara
Luogo principale di esecuzione:
Farmacia comunale di Città Sant’Angelo (Pescara)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in locazione finanziaria di n. 5 (cinque) scuolabus per servizi di pubblica utilità per il trasporto degli
alunni delle scuole dell’obbligo omologati, collaudati e immatricolati secondo le normative europee vigenti con
motore diesel euro 6, aventi le caratteristiche minime prescritte nel capitolato speciale d’appalto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La FCCSA srl comunicherà di esercitare l’opzione per il secondo scuolabus entro e non oltre il termine di 24
mesi dall’aggiudicazione efficace; l’opzione per il terzo, quarto e quinto scuolabus entro i successivi 36 mesi
dalla stipula del contratto relativo alla fornitura del secondo scuolabus.

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
Il Consorzio CEV opera in qualità di centrale unica di committenza su mandato della FCCSA srl.
RUP per la fase di affidamento: dott. Alberto Soldà.
CIG: 8685154FCC.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura n. 2 (due) minibus per servizi di pubblica utilità per il trasporto di persone
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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34114400 Minibus
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13 Pescara
Luogo principale di esecuzione:
Farmacia comunale di Città Sant’Angelo (Pescara)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura in locazione finanziaria di n. 2 (due) minibus per servizi di pubblica utilità per il trasporto di persone
omologati, collaudati e immatricolati secondo le normative europee vigenti con motore diesel euro 6, aventi le
caratteristiche minime prescritte nel capitolato speciale d’appalto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entrambi i minibus sono opzionali.
Una volta esperita la proceduta di gara ed individuato l’aggiudicatario, la FCCSA srl si riserva la facoltà di
procedere alla stipulazione del contratto di leasing finanziario per entrambi i minibus (entrambi opzionali) entro e
non oltre il termine di 24 mesi dall’aggiudicazione efficace.

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
Il Consorzio CEV opera quale centrale unica di committenza su mandato della FCCSA srl.
RUP per la fase di affidamento: dott. Alberto Soldà.
CIG: 8685161596.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 067-172899

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
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di n. 5 (cinque) scuolabus per servizi di pubblica utilità per il trasporto degli alunni delle scuole
dell’obbligo.
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Fornitura n. 2 (due) minibus per servizi di pubblica utilità per il trasporto di persone
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Bando GUUE 2021/S 067-172899.
Avviso di rettifica 2021/S 092-238370.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277-2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2021
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