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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368285-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Caselle Torinese: Ponti di accesso agli aeromobili per i passeggeri
2019/S 149-368285
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
SAGAT S.p.A. — Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Strada San Maurizio 12
Caselle Torinese
10072
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.: +39 0115676245
E-mail: appalti@sagat.trn.it
Fax: +39 0115676420
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportoditorino.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura installazione e resa al servizio di pontili di imbarco passeggeri, assistenza tecnica e manutenzione su
impianti elettromeccanici di piazzale presso l’aeroporto di Torino

II.1.2)

Codice CPV principale
34969100

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
a) Fornitura, installazione e resa al servizio di 6 pontili di imbarco passeggeri, incluse le attività di smontaggio e
smaltimento dei pontili esistenti,
b) assistenza tecnica e manutenzione su impianti elettromeccanici di piazzale,
c) acquisto opzionale di ulteriori beni.
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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: ITC11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
a) Fornitura, installazione e resa al servizio di 6 pontili di imbarco passeggeri tipo Apron Drive, incluse le attività
di smontaggio e smaltimento dei 6 pontili esistenti e le attività edili-impiantistiche di installazione, comprensive
della fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessarie;
b) assistenza tecnica e manutenzione (programmata, correttiva, straordinaria incluse eventuali modifiche ed
implementazioni extra e fornitura di parti di ricambio) su impianti elettromeccanici di piazzale,
c) acquisto di ulteriori beni opzionali.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La SAGAT si riserva l’opzione di richiedere la fornitura e resa al servizio di ulteriori beni analoghi a quelli oggetto
di gara.

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: 2019/S 074-176500

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
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V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/07/2019

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Shenzhen CIMC-TIANDA Airport Support Ltd
Shenzhen
Cina
Codice NUTS: 00
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

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:
1) La data di cui all'art. V.2.1 del presente avviso è riferita alla data di aggiudicazione.
2) Il contratto non sarà stipulato prima del decorso del termine di cui all’art. 32, co. 9 D.Lgs. 50/2016.
3) L'aggiudicataria ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 95,35 punti, di cui 66,07 punti per l’offerta
tecnica e 29,28 punti per l’offerta economica.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Torino
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:
31/07/2019
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