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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573570-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di generatori
2020/S 232-573570
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 manutenzione degli apparati UPS — SBME — CIG: 83647119E0
Numero di riferimento: 3600000070

II.1.2)

Codice CPV principale
50532300 Servizi di riparazione e manutenzione di generatori

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria extra canone necessario a mantenere in costante
stato di efficienza i gruppi statici di continuità UPS del sistema di bigliettazione SBME di Milano.

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: 898 738.80 EUR

II.2)

Descrizione
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria extra canone necessario a mantenere in costante
stato di efficienza i gruppi statici di continuità UPS del sistema di bigliettazione SBME di Milano.

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: sì
Descrizione delle opzioni:
ATM si riserva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 1, la facoltà di assegnare
all’impresa aggiudicataria, mediante formalizzazione di specifico atto integrativo nel corso della durata
del contratto, le attività di cui al documento CME art. 6 opzioni, sulla base degli importi indicati nell’offerta
dell’impresa, fermo restando le condizioni generali di contratto.

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 138-340575

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.: 3600000070
Denominazione:
Servizio di manutenzione degli apparati UPS — SBME — CIG: 83647119E0
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/11/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Newave Italia srl
Indirizzo postale: via della Magliana 876
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00148
Paese: Italia
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: 898 738.80 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 702 150.17 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.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: nessuno
Città: nessuno
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 del
D.Lgs. n. 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. n. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2020
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