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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399600-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoleto: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2018/S 176-399600

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale di Committenza — Comune di Spoleto
Piazza del Comune 1
Spoleto
06049
Italia
Persona di contatto: Debora Mariani Zucchi
Tel.:  +39 04732181
E-mail: debora.marianizucchi@comunespoleto.gov.it 
Fax:  +39 0743218246
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comunespoleto.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività varie afferenti un ente locale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura per l'affidamento, in concessione, del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un
sistema di bike sharing

II.1.2) Codice CPV principale
60112000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:debora.marianizucchi@comunespoleto.gov.it
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Servizio di progettazione, fornitura, installazione e gestione, in concessione, di un servizio pubblico di Bike
Sharing (BS) elettrico per la città di Spoleto a servizio di cittadini, turisti, pendolari e quanti altri per diversi motivi
e necessità devono muoversi all'interno della città.

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: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Spoleto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione di servizi
Servizio di progettazione, fornitura, installazione e gestione di un servizio pubblico di Bike Sharing (BS) elettrico
per la città di Spoleto a servizio di cittadini, turisti, pendolari e quanti altri per diversi motivi e necessità devono
muoversi all’interno della città.
Il servizio dovrà essere attuato nelle modalità previste nel capitolato come integrato da quanto ulteriormente
specificato dal Concessionario in sede di offerta.
Il servizio comprende:
— la progettazione delle stazioni e del sistema, la fornitura delle relative attrezzature e la loro installazione,
— la gestione operativa del servizio, compresa la fornitura di un numero minimo di 30 biciclette a pedalata
assistita, di proprietà del concessionario, a favore dell'utenza e la loro manutenzione, e la riscossione dei relativi
introiti,
— la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema, ivi compreso il mantenimento del decoro e della pulizia
di stazioni e mezzi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità del progetto / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Qualità tecnologica e funzionale del sistema di bike shaing / Ponderazione: 23
Criterio di qualità - Nome: Qualità estetico-architettonica e inserimento ambientale delle stazioni di
cicloposteggio / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Qualità del Piano di Gestione / Ponderazione: 17
Criterio di qualità - Nome: Tempistica offerta per la fornitura e posa in opera / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Numero di biciclette a pedalata assistita messe a disposizione ulteriore a quello
minimo pari a 30 / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
B34E16000400002

II.2.14) Informazioni complementari
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Le ulteriori informazioni sono contenute nella documentazione a base di gara pubblicata sul sito
www.comunespoleto.gov.it

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 132-300896

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura per l'affidamento, in concessione, del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un
sistema di bike sharing

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755735201

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:
12/09/2018
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