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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123509-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive
2015/S 069-123509

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

1000 Miglia Srl
Via Enzo Ferrari 4/6
Punti di contatto: 1000 Miglia Srl
All'attenzione di: Ufficio acquisti
25134 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0302318211
Posta elettronica: info@1000miglia.it
Fax:  +39 0302319288
Indirizzi internet: 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.1000miglia.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società con capitale interamente pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: eventi sportivi

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento di specifici servizi strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con
partecipazione di vetture storiche, denominata «Mille Miglia», nonché della connessa manifestazione
denominata «Tribute», relative all'edizione 2015, anche con posa in opera di forniture. CIG n. 6019314F09.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Codice NUTS ITC47

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture storiche, denominata «Mille
Miglia», e connesso «Tribute»,relativa all'edizione 2015. Partecipazione di vetture su un percorso urbano per
una lunghezza di circa 1 750 km. Partenza da Brescia con tappa a Roma e conclusione della gara a Brescia dal
14 al 17.5.2015.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92622000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 730 000 EUR

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 40
2. Elementi economici. Ponderazione 60

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 227-401255 del 25.11.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Affidamento di specifici servizi strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di
regolarità con partecipazione di vetture storiche, denominata «Mille Miglia», e connesso «Tribute» relativa all'edizione
2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

24.2.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI tra Icet Studios Srl e App Eventi Srl
Via Ingegnoli 40
20093 Cologno Monzese (Mi)
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 730 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 644 000 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401255-2014:TEXT:IT:HTML
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — sezione di Brescia
25100 Brescia
ITALIA

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:
7.4.2015


