Avviso di aggiudicazione di appalto
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PALESTRE NELLA PROVINCIA DI RIMINI – CIG 8026391363

Stazione Appaltante:
Agenzia Mobilità Romagnola – AMR srl Consortile con Sede Legale in Cesena (47522) Piazza L. Sciascia n. 111
Tel.: 0547/1932203 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: affidamento del servizio di trasporto palestre nella provincia di Rimini.
NUTS: ITH59
Base d’asta: € 143,00 (+IVA) per la linea A1, di cui € 115,00 per costo della manodopera (art.23 c.16 del
D.Lgs. 50/2016; € 153,00 (+IVA) per la linea C1 e linea C2, di cui € 115,00 per costo della manodopera (art.23
c.16 del D.Lgs. 50/2016.
Tipo di procedura: procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
Modalità di aggiudicazione: maggior ribasso sull’importo a base di gara.
Data di aggiudicazione: 16/10/2019.
Data conclusione contratto: la durata del contratto è dal 21/10/2019 al 30/04/2020, salvo proroga fino ad
un ulteriore periodo (ottobre 2020/aprile 2021).
Elenco ditte invitate: Start Romagna S.p.A., S.A.M. di Bianchini Bernardino & C. S.n.c.
Numero di offerte ricevute: 2
Impresa aggiudicatrice: Start Romagna S.p.A. – Via A. Spinelli n. 140 – 47521 Cesena (FC).
Importo di aggiudicazione: € 142,714 (+IVA) per la linea A1, € 152,694 (+IVA) per la linea C1 e linea C2.
Ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR Emilia-Romagna, per
informazioni rivolgersi al seguente Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Guido Guerrieri PEC:
amr@pec.amr-romagna.it.
Cesena, 12/11/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Laura Randi

