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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63704-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Pneumatici per autobus
2019/S 028-063704

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Ferrovie della Calabria S.r.l.
Via Milano 28
Catanzaro
88100
Italia
Persona di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti
Tel.:  +39 0961896218
E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com 
Fax:  +39 0961896207
Codice NUTS: ITF6
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferroviedellacalabria.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio e fornitura in full service pneumatici per l’intero parco automezzi di Ferrovie della Calabria S.r.l.
Numero di riferimento: G18-11

II.1.2) Codice CPV principale
34352200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio e della fornitura per la gestione in «full service» degli pneumatici per n. 338 Autobus,
per n. 2 Autocarri e per n. 24 Autovetture di Ferrovie della Calabria S.r.l.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

mailto:gare@ferroviedellacalabria.com
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 341 261.45 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6
Luogo principale di esecuzione:
Piazzali aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l. ubicati nella regione Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio e della fornitura per la gestione in «full service» degli pneumatici per n. 338 Autobus,
per n. 2 Autocarri e per n. 24 Autovetture di Ferrovie della Calabria S.r.l.

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
Procedura aperta

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 159-365958

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizio e fornitura in full service pneumatici per l’intero parco automezzi di Ferrovie della Calabria S.r.l.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/10/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365958-2018:TEXT:IT:HTML
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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
Gomec S.r.l.
Pescara
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 349 905.95 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 341 261.45 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'affidamento del servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare
di gara e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile della fase di
affidamento è il dott. Alfredo Sorace. Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente
dovrà far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, il plico contenente la documentazione e le offerte a
«Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano 28 — 88100 Catanzaro», esclusivamente per
raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 28.9.2018. È altresì consentita l’autopresentazione del plico, all’indirizzo sopra specificato; in tal
caso i termini di consegna vengono anticipati al 27.9.2018, entro e non oltre le ore 13:00. La «Disposizione a
contrarre» per la presente procedura è stata pubblicata il 6.8.2018 nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito informatico istituzionale. Il presente bando di gara nonché il disciplinare di gara e i relativi allegati sono
disponibili all'indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Catanzaro
88100
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:
07/02/2019

www.ferroviedellacalabria.it

