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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153254-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Attrezzature per il controllo dei parcheggi
2022/S 058-153254
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
Indirizzo postale: Foro Buonaparte, 61
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
E-mail: responsabileacquisti@atm.it
Tel.: +39 02480311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atm.it
I.6)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’assegnazione di un accordo quadro per la fornitura, posa in opera
ecentralizzazione di parcometri comprensivo di manutenzione Global Service
Numero di riferimento: 3600000044

II.1.2)

Codice CPV principale
34926000 Attrezzature per il controllo dei parcheggi

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura, posa in opera e centralizzazione di un numero massimo di n. 500 parcometri, destinati alla
gestionedella sosta nelle aree a pagamento del Comune di Milano, comprensivo del servizio di manutenzione
GlobalService di durata biennale — CIG. 8048641CA8.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura, posa in opera e centralizzazione di un numero massimo di n. 500 parcometri, destinati alla
gestionedella sosta nelle aree a pagamento del Comune di Milano, comprensivo del servizio di manutenzione
GlobalService di durata biennale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: v. disciplinare / Ponderazione: v. disciplinare
Prezzo - Ponderazione: v. disciplinare

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2019/S 201-489666

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.: 3600000044
Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’assegnazione di un accordo quadro per la fornitura, posa in opera e
centralizzazione di parcometri comprensivo di manutenzione Global Service
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR PER LA LOMBARDIA - UFFICIO ACCETTAZIONE RICORSI
Indirizzo postale: VIA CORRIDONI 39
Città: MILANO
Codice postale: 20122
Paese: Italia
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs.
50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla GazzettaUfficiale
della Repubblica Italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/03/2022
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