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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140254-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di custodia
2017/S 073-140254

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

A.N.M. — Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via Giambattista Marino 1
Napoli
80125
Italia
Tel.:  +39 0817632191
E-mail: s.paparo@anm.it 
Fax:  +39 0817632105
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anm.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Pratica 16191/GAC — CIG: 6740588D2C — Gara, procedura aperta, per l'affidamento, in lotto unico,
dell'appalto di prelievo, trasporto, contazione, smaltimento, custodia, accredito valori.
Numero di riferimento: Pratica n. 16191/GAC

II.1.2) Codice CPV principale
66162000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Pratica 16191/GAC — CIG: 6740588D2C — Gara, procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento, in lotto unico, dell'appalto di prelievo, trasporto, contazione,
smaltimento, custodia, accredito dei valori di ANM SpA derivanti dall'attività di gestione della sosta.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 673 762.38 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Pratica 16191/GAC — CIG: 6740588D2C — Gara, procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento, in lotto unico, dell'appalto di prelievo, trasporto, contazione,
smaltimento, custodia, accredito dei valori di ANM SpA derivanti dall'attività di gestione della sosta.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 50
Prezzo - Ponderazione: 50

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista opzione di proroga contrattuale. Alla scadenza del contratto l'ANM ha facoltà di prorogare il termine
di scadenza, agli stessi, patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

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: 2016/S 200-361326

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/03/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Istituto di Vigilanza ARGO Srl
Via Pontina Vecchia km 31,300
Pomezia (RM)
00040
Italia
Tel.:  +39 0691624051
Fax:  +39 0691625018
Codice NUTS: ITE43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 673 762.38 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 603 623.82 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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
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:
10/04/2017


