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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380336-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2022/S 133-380336

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: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria - Porto
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Gianluca Pellegrini
E-mail: pellegrini@porto.ancona.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: porti commerciali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di Autobus a beneficio del flusso passeggeri in transito 
presso il porto di Ancona

II.1.2) Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio 
di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a beneficio del flusso passeggeri in transito 
presso il porto di Ancona per la durata di anni 2 (due) con opzione di prosecuzione fino ad 1 (uno) ulteriore 
anno – porto di Ancona CIG: 8948802107

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 646 837.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Luogo principale di esecuzione:
Ambito Portuale di Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di trasporto gratuito dei passeggeri oggetto della presente gara di appalto è finalizzato ad offrire 
un collegamento diretto tra il Terminal Biglietterie ed i check-point d’ingresso/uscita per i passeggeri posti 
in prossimità delle banchine di ormeggio del porto di Ancona. L’appalto avrà durata pari a 2 (due) anni a 
decorrere dalla data di affidamento del servizio. È prevista la possibilità di prosecuzione del contratto, derivante 
dall'aggiudicazione della presente procedura, per un periodo non superiore a 1 (uno) anno dalla data di 
scadenza dell'affidamento del servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Dotazione apparecchiature / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Qualità dei servizi erogati / Ponderazione: 62
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la possibilità di prosecuzione del contratto, derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, 
per un periodo non superiore a 1 (uno) anno dalla data di scadenza dell'affidamento del servizio.

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

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 2021/S 207-541957

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
Denominazione:
Servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di Autobus a beneficio del flusso passeggeri in transito 
presso il porto di Ancona
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/07/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CONEROBUS s.p.a.
Numero di identificazione nazionale: C.F. 00122950421
Indirizzo postale: Via Alessandro Bocconi n. 35
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 646 837.20 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 487 262.46 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Con Decreto Presidenziale n. 30 dell'11/05/2022 l'appalto è stato aggiudicato alla società CONEROBUS s.p.a. 
con sede legale in Ancona, Via Alessandro Bocconi n. 35 (C.F. e P.I. 00122950421), per un importo (biennale) 
complessivo di € 324.841,64 IVA non imponibile, ai sensi dell'art 9-1° comma del
D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. IL, giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria n.5798 del 19 
aprile 2001, conseguente ad un ribasso complessivo offerto del 24,67 %,
Alla luce del predetto ribasso il valore relativo all'opzione di prosecuzione fino ad l (uno) ulteriore anno 
(esclusivamente ove dovesse essere esercitata) è pari ad € 162.420,82 IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 
9-1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria 
n.5798 del 19 aprile 2001

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2022
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