GU/S S33
17/02/2021
83533-2021-IT

1/3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83533-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di freni e parti di freni di locomotive
2021/S 033-083533
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda trasporti milanesi SpA
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:
Servizio di revisione dei complessivi dell’impianto pneumatico treni Meneghino — CIG: 8470250F68
Numero di riferimento: 3600000085

II.1.2)

Codice CPV principale
50221400 Servizi di riparazione e manutenzione di freni e parti di freni di locomotive

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di revisione dei complessivi dell’impianto pneumatico e freno presenti sulle casse e sui carrelli dei treni
Meneghino.

II.1.6)

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

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 923 800.80 EUR

II.2)

Descrizione

17/02/2021
S33
https://ted.europa.eu/TED

1/3

GU/S S33
17/02/2021
83533-2021-IT

2/3

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di revisione dei complessivi dell’impianto pneumatico e freno presenti sulle casse e sui carrelli dei treni
Meneghino.

II.2.5)

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

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: 2020/S 207-505873

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.: 3600000085
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/02/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Knorr bremse rail systems Italia srl
Indirizzo postale: via San Quirico 199/i
Città: Campi Bisenzio (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
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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: 1 240 040.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 923 800.80 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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 Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2021
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