UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Servizi di trasporto pubblico terrestre 2018/S 169-385848
Servizi sociali e altri servizi specifici – Servizi di pubblica utilità Avviso
di aggiudicazione di appalto Servizi Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Trento Trento Italia
E-mail: contabilitaddss@unitn.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unitn.it/ I.2)Appalto congiunto I.6)
Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità

dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

Libera

circolazione

studentesca sulla rete del trasporto pubblico provinciale II.1.2)Codice CPV
principale

60112000

II.1.3)Tipo

di

appalto

Servizi

II.1.4)Breve

descrizione: Servizio di libera circolazione studentesca sulla rete del
trasporto pubblico della Provincia autonoma di Trento. II.1.6)Informazioni
relative ai lotti II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
(Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 1 454 445.45 EUR
II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione: II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 II.2.4)Descrizione
dell'appalto: Servizio di libera circolazione studentesca sulla rete del
trasporto

pubblico

della

Provincia

autonoma

di

Trento.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
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IV.1)Descrizione IV.1.1)Forma della procedura Aggiudicazione di un
appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi elencati di seguito I servizi
possono essere prestati unicamente da un determinato offerente per i
seguenti motivi: la concorrenza è assente per motivi tecnici Spiegazione:
Aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione di bando sulla
base, tra l'altro, delle seguenti considerazioni:
— delibera n. 837 del 18.5.2018 della Giunta provinciale di Trento avente
ad oggetto: «Approvazione dello schema di intesa tra la Provincia
Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento afferente gli
obblighi e i vincoli a carico dell'Ateneo al fine di assicurare il concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2018» e, in
particolare, la previsione di cui alla lettera f) «Condivisione dei servizi con
le società di sistema provinciale», che riporta il seguente disposto: «...ove
sussistano condizioni di efficacia, economicità e standard compatibili,
l’Ateneo dovrà avvalersi dei servizi offerti dalle agenzie e dagli enti
strumentali della Provincia di cui agli art. 32 e 33 della Legge Provinciale
16.6.2006, n.3»,
— Trentino Trasporti S.p.A. gestisce in affidamento territoriale esclusivo
per la Provincia di Trento i servizi di trasporto pubblico su strada per
l’intero territorio provinciale,
— non vi sono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli
che soddisfino sia le necessità degli studenti, sia le esigenze di assicurare un
servizio che, anche in relazione a quanto sopra illustrato in termini di
affidamento esclusivo del trasporto pubblico nell’ambito territoriale della
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Provincia di Trento, risulta sostanzialmente infungibili,
— l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) permette il ricorso alla
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, qualora per
ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela dei diritti
esclusivi, il servizio possa essere fornito unicamente da un operatore
economico determinato. IV.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
IV.1.10)Norme

nazionali

applicabili

alla

procedura:

IV.1.11)Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura 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 V.2)Aggiudicazione di
appalto

V.2.1)Data

di

conclusione

del

contratto

d'appalto:

V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Trentino Trasporti S.p.A. Trento
Italia Codice NUTS: ITH20
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA
esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore totale del contratto
d'appalto/del lotto: 1 454 445.45 EUR V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni

complementari:

VI.4.1)Organismo

responsabile

VI.4.2)Organismo

responsabile

VI.4)Procedure
delle

delle
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procedure
procedure

di

di

ricorso

di

ricorso

mediazione

Firmato digitalmente da

PAOLO ZANEI

C = IT

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: 03/09/2018
Il Responsabile del procedimento di gara
Dott. Paolo Zanei
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