
Avviso di aggiudicazione di appalto 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL – CIG: 7494358BDB 

Stazione Appaltante: 

Agenzia Mobilità Romagnola – AMR srl Consortile con Sede Legale in Cesena (47521) Piazza del Popolo n. 10 

e Unità Operative in: 

- Ravenna (48124) Viale della Lirica n. 21 

- Rimini (47922) Via Dario Campana n. 65  

Tel.: 0541/300615  E-mail: info@amr-romagna.it  PEC: amr@pec.amr-romagna.it 

Indirizzo internet: www.amr-romagna.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a partecipazione pubblica. 

Principali settori di attività: 

La società ha per oggetto lo svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo – costituito dei tre bacini 

territoriali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – di tutte le funzioni di agenzia della mobilità 

previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di 

trasporto pubblico di persone ad essi eventualmente delegate 

Oggetto appalto: servizio di assistenza tecnica specialistica finalizzato alla preparazione della gara per 

l’affidamento del servizio di TPL. 

NUTS: ITD58 

Base d’asta: 175.000,00 € + IVA, oneri della sicurezza da rischi interferenziali (ex art. 26, D.Lgs 81/2008) 

pari a 0,00 (zero). 

Tipo di procedura: procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2019. 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 

prezzo. 

Data di aggiudicazione: 16/10/2018 

Data conclusione contratto: la scadenza del contratto è stabilito entro un massimo di 24 (ventiquattro) 
mesi; il servizio si concluderà con l’“assegnazione provvisoria” della gara per l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico locale nell’Ambito Romagna o alla scadenza naturale dei 24 mesi. 

Elenco imprese invitate: Lem Reply Srl - Nemo S.r.l. (mandataria di RTI costituendo) - TTA Trasporti 
Territorio Ambiente S.r.l. - TeMa – Territorio Mobilità Ambiente S.r.l. - TBridge S.p.A. (mandataria di RTI 
costituendo) - TAGES Soc. Coop. 

Numero di offerte ricevute: 4 

Impresa aggiudicatrice: Lem Reply Srl Corso Francia 110 10143 Torino (TO). 

Importo di aggiudicazione: € 129.500,00 + IVA. 

Ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna, per 

informazioni rivolgersi al seguente Responsabile Unico del Procedimento: Mauro Agostini PEC: 

amr@pec.amr-romagna.it. 



Cesena, 16 novembre 2018 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Mauro Agostini 


