G – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui
all'articolo 129)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per
informazioni complementari: A.P.M. S.p.A. via Pannelli, 1 62100 Macerata tel. 07332935221, fax
07332935213, francesco.ceresani@apmgroup.it; pec: apmgroup@pec.apmgroup.it
2. Principale attività esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo
quadro). Fornitura di veicoli a motore: 34100000-8 Veicoli a Motore;
4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti. FORNITURA DI UN

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI T 37/35 4X4 EURO 6 BIANCO ARTICO BAUMUSTER 90613313 CON
ALLESTIMENTO CASSONE FISSO + GRU FASSI F 28LO’ E PERMUTA DI UN AUTOCARRO RENAULT USATO
MIDLINER TARGATO AR149EE (CIG 6842065AA5) - (CUP G86J16000330005)

5. a) Forma di indizione della gara: avviso relativo al sistema di qualificazione;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente
dell'articolo 63 C. 2 LETTERA A)
6. Procedura di appalto negoziata.
7. Numero di offerte ricevute, 3:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: 2;
b) numero di offerte ricevute dall'estero: 0;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 3.
8. Data di conclusione dei contratti: 16/01/2017.
10. Per ciascuna aggiudicazione: Sirio s.r.l. via Italia – c.da Rovano, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) tel.
085807591 e fax 0858075931, amministrazione@siriomercedes.it, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una PMI: SI;
b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio: NO.
11. Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato: No.
12. Prezzo pagato € 47.425,72 e prezzo dell'offerta più elevata €59.880,00 di cui si è tenuto conto
nell'aggiudicazione dell'appalto.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione. TAR Marche s.r.l..

