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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210867-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Sant'Ambrogio di Torino: Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione
2016/S 118-210867

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ACSEL SpA
Via delle Chiuse 21
All'attenzione di: Per contatti e/o chiarimenti: sig.ra Maria Brizio
10057 Sant'Ambrogio di Torino
Italia
Telefono:  +39 0119342978
Posta elettronica: acselspa@legpec.it 
Fax:  +39 0119399213
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.acselspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acselspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acselspa.it/gare-e-appalti-2016/

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri — anno 2016 — CIG: 6607619BAF.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sedi operative
di ACSEL SpA in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Bruzolo (TO) e Oulx (TO).
Codice NUTS ITC11

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L'appalto ha per oggetto la prestazione di manodopera specializzata e la fornitura di ricambi necessari per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardante la meccanica, l'attrezzatura, il motore ed il telaio, degli
automezzi dell'Autoparco Aziendale di ACSEL SpA prevalentemente di produzione Iveco Renault Isuzu.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50111000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 527 250 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell'allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Prezzo. Ponderazione 45
2. Revisioni. Ponderazione 15
3. Servizi al cliente. Ponderazione 20
4. Presenza banco prova freni. Ponderazione 10
5. Officina mobile attrezzata ed assistenza 24/24 h. Ponderazione 10

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 6607619BAF

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: CIG: 6607619BAF
Lotto n.: 1 - Denominazione: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri — anno 2016
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

7.6.2016



GU/S S118
21/06/2016
210867-2016-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Aggiudicazione
del contratto senza pubblicazione preliminare

3 / 3

21/06/2016 S118
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Aggiudicazione
del contratto senza pubblicazione preliminare

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 3

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Iveco Orecchia SpA
Corso Re Umberto 3
10121 Torino
Italia
Posta elettronica: iveco-orecchia@pec.it 
Telefono:  +39 0116818631
Fax:  +39 0116818605

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 527 250 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Trattasi dell'esercizio del diritto di opzione consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati per una
durata ulteriore pari a 12 mesi nel rispetto dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. —
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere presentato entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento
lesivo.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16.6.2016
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