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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196546-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di ammodernamento di navi
2018/S 087-196546
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui
Laghi Maggiore di Garda e di Como
Via L. Ariosto 21
Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti
20145 Milano
Italia
Telefono: +39 024676101
Posta elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it
Fax: +39 0246761059
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: www.navigazionelaghi.it
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
GR 05/17 gara a procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di
ristrutturazione del Traghetto «Stelvio», appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Como

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Luogo
principale di esecuzione: Cantiere Navale di Dervio, sito in Via Marconi, Dervio (LC)
Codice NUTS ITC43

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del Traghetto denominato «Stelvio»,
appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Como, destinato al trasporto passeggeri ed autoveicoli.
Le dimensioni principali del traghetto sono le seguenti: Lft = 39,36 m; B = 6,70 m; D = 2,40 m; Portate = 185
passeggeri + 36 t di veicoli o 49 t di veicoli; Stazza Naz. = 184,38 t.
Tali interventi consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni: lavorazioni di carpenteria navale; lavorazioni
di meccanica navale; rifacimento degli allestimenti e degli arredi; rifacimento impianto elettrico.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50245000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
GR 05/17

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 227-474263 del 25.11.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: GR 05/17
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 0

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Nessuna offerta ricevuta — gara deserta

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5)

Informazioni sui subappalti

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Gara deserta — entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21.3.2018 non è pervenuta alcuna offerta
da parte degli operatori economici invitati.
CIG 7281322100 – CUP D79H17000010005.
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VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR competente

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
3.5.2018
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