Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI - anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022. CIG.758988071C

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e
aggiudicatrice:

indirizzo

COMUNE DI AQUILEIA
P.zza Garibaldi, 7
dell'amministrazione 33051- AQUILEIA (UD)
email: protocollo@comune.aquileia.ud.it
P.E.C: comune.aquileia@certgov.fvg.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
(nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di
un bando di gara,motivazione del ricorso a tale procedura)

3. Appalti pubblici di servizi:
(categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della
nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa)

Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tramite RDO su Me.PA.
PROCEDURA NEGOZIATA PER GESTIONE SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI - anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto:

30.06.2022

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Offerta con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95, comma 4 lettera c) D.lgs. 50/2016.
1) ASTORE VIAGGI
2) AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M. SRL
3) AUTOSERVIZI FVG SPA SAF

6. Imprese partecipanti:

4) FDM TOURS SRL
5) MARCON RDM SRL
6) TIEPOLO SRL
7. Numero di offerte ricevute:

6

8. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli
aggiudicatari:

TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO – via Udine, 5/2 – 33010
BORDANO (UD)

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato
aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta
minima prese in considerazione ai fini di tale
aggiudicazione.

Importo complessivo offerto, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, di € 137.300,88, oltre all’I.V.A. di legge.

10. Se del caso, valore e parte del contratto che
può essere subappaltato a terzi.

Subappalto max 30% del valore del contratto
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Piazza Unità

11. Nome ed indirizzo dell'organo competente per
le procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione.
(Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del
caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali
informazioni.)

d’Italia 7 – 34121 TRIESTE - Italia
Tel.: +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrati
viregionali/trieste/index.html

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott. Luca Stabile
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Greta Gallo
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