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Italia-Brescia: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

2019/S 021-045673

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

A2A S.p.A.

Via Lamarmora 230

Brescia

25124

Italia

Persona di contatto: Appalti e subappalti settori ordinari

Tel.: +39 0227298361/897

E-mail: appalti@amsa.it

Fax: +39 0227298465/354

Codice NUTS: ITC4

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: https://gare.a2a.eu

Indirizzo del profilo di committente: https://gare.a2a.eu

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività

Altre attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; 

elettricità; acqua; raccolta e smaltimento rifiuti

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:

Procedura ristretta

Numero di riferimento: 49/2018

II.1.2) Codice CPV principale

34144512

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Pagina 1 di 3Forniture - 45673-2019 - TED Tenders Electronic Daily

30/01/2019https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:045673-2019:TEXT:IT:HT...



Sezione IV: Procedura

Fornitura di autocompattatori a caricamento posteriore da 20-23 mc, 

alimentati a metano e/o a gasolio, dotati di voltabidoni/cassonetti ad 

azionamento manuale, o automatico, o di sistema di caricamento a quota 

ribassata, o di voltabenne, con contratto di manutenzione full service 

settennale o 12 600 ore motore e per interventi di riparazione, dalla data 

di consegna di ciascun veicolo

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC4

Luogo principale di esecuzione: 

Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e Varese.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

A2A S.p.A. indice, in nome e per conto delle società, AMSA S.p.A., Aprica 

S.p.A.; Acsm-Agam Ambiente S.r.l. e LGH S.p.A., procedura ristretta 

finalizzata a stipulare un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, della durata di 

quattro anni dalla data di stipula dell’accordo stesso, per la fornitura di 

autocompattatori a caricamento posteriore da 20-23 mc, alimentati a 

metano e/o a gasolio, dotati di voltabidoni/cassonetti ad azionamento 

manuale, o automatico, o di sistema di caricamento a quota ribassata, o di 

voltabenne; con contratto di manutenzione full service settennale o 12 600 

ore motore e per interventi di riparazione, dalla data di consegna di 

ciascun veicolo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio di qualità - Nome: Valore tecnico / Ponderazione: 60

Criterio di qualità - Nome: Giudizio operatori / Ponderazione: 10

Prezzo - Ponderazione: 30

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

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 

acquisizione

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) 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
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Sezione VI: Altre informazioni

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 245-560577

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di 

gara in forma di avviso di preinformazione

Contratto d'appalto n.: 49

Lotto n.: 1

Denominazione: 

Procedura ristretta

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)

VI.3) Informazioni complementari:

Si comunica che la gara è stata annullata per modifiche agli atti di gara.

Si procederà a stretto giro alla pubblicazione della nuova gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

Via Corridoni 39

Milano

20122

Italia

Tel.: +39 02760531

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:

29/01/2019
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