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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390612-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2020/S 160-390612

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda USL di Bologna
Indirizzo postale: via Castiglione 29
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40124
Paese: Italia
E-mail: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it 
Tel.:  +39 0516584811
Fax:  +39 0516584923
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ausl.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ausl.bologna.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta PI390863-19, divisa in lotti per l'acquisizione di servizi manutentivi ordinari e straordinari

II.1.2) Codice CPV principale
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta PI390863-19, divisa in lotti per l'acquisizione di servizi manutentivi ordinari e straordinari alle 
ambulanze/automediche dell'Azienda USL di Bologna, agli automezzi dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, 
agli automezzi/autoambulanze dell'Azienda USL di Imola.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 714 419.75 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di Bologna
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 giorni.

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
CIG accordo quadro: 81231077F3; CIG derivato AUSL BO: 8345185883.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di Bologna
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di Bologna.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 giorni.

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
CIG accordo quadro: 8123110A6C; CIG derivato AUSL BO: 8345415651.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme e Verg
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme e Vergato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 giorni

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
CIG accordo quadro: 8123116F5E; CIG derivato AUSL BO: 83454356D2.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme e Vergato
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme e Vergato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga Tecnica 180 giorni

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
CIG accordo quadro: 8123121382; CIG derivato AUSL BO: 834546820F.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni in Persiceto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 giorni.

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
CIG: 81231256CE.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni in Persiceto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 giorni.

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
CIG: 8123128947.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
Usl di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio, Argelato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Proroga tecnica 180 giorni.

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
CIG accordo quadro: 8123161484; CIG derivato AUSL BO: 8345302910.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda Usl di Bologna
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda Usl di Bologna 
e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio, Argelato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 81231657D0 Cig Derivato Ausl Bo 834533544D

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda Usl di 
Bologna
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda Usl di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio, Argelato,
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
CIG: 8123167976

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi di proprietà 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi di proprietà 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 8123172D95

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi di proprietà dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi di proprietà dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica180 gg.

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
CIG: 8123180432

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 81231825D8
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda Usl di Imola
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda Usl di Imola e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Imola, Mordano, 
Medicina, Castel Guelfo, Castel s.Pietro, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel Del 
Rio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 8124217BF2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda Usl di Imola
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda Usl di Imola e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Imola, Mordano, 
Medicina, Castel Guelfo, Castel s.Pietro, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel Del 
Rio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

19/08/2020 S160
https://ted.europa.eu/TED

9 / 17



GU/S S160
19/08/2020
390612-2020-IT

10 / 17

Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 8124228508

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi e autoambulanze di proprietà o in 
uso all’Azienda Usl di Imola
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi e autoambulanze di proprietà o in 
uso all’Azienda Usl di Imola e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Imola, Mordano, Medicina, 
Castel Guelfo, Castel s.Pietro, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel Del Rio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica 180 gg.

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
Cig Accordo Quadro 8124240EEC

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)
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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: 2020/S 001-000534

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di Bologna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 73 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il comune di Bologna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Porrettana Gomme SpA
Città: Gaggio Montano
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 34 513.75 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Officina F.lli Peri
Città: Vergato
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 67 488.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Alto Reno Terme

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Officina F.lli Peri
Città: Vergato
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 21 095.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente il Comune di San Giovanni

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda 
USL di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 117 600.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8

Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi sanitari dell’Azienda USL di 
Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 29 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi sanitari dell’Azienda USL 
di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i Comuni di Bentivoglio, Budrio

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi di proprietà 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 38 220.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 11

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi di proprietà dell’Istituto 
ortopedico Rizzoli di Bologna

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 V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 12

Denominazione:
Servizio triennale fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Istituto ortopedico 
Rizzoli di Bologna

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vergnana Equipment srl
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 9 203.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 13

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda USL di Imola

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 176 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 14

Denominazione:
Servizio triennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi degli automezzi e autoambulanze di 
proprietà o in uso all’Azienda USL di Imola

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 73 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Lotto n.: 15

Denominazione:
Servizio triennale di fornitura e manutenzione ai pneumatici degli automezzi e autoambulanze di proprietà o in 
uso all’Azienda USL di Imola

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Parts & Services
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 73 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna — Sezione di Bologna
Indirizzo postale: via Massimo D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: 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:
14/08/2020
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