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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452176-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di riparazione e manutenzione di
pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

2018/S 199-452176

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.
C.F. / P. IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 39/B
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Baldeschi L. — Area Appalti Acquisti
Tel.:  +39 0586416329
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie metalliche di tipo
industriale da eseguirsi c/o impianti e sedi aziendali
Numero di riferimento: Pratica n.36 dell'anno 2017

II.1.2) Codice CPV principale
50500000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:aamps@aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie metalliche di tipo industriale da eseguirsi c/o impianti e
sedi aziendali.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 620 077.50 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Prevalentemente c/o sede impiantistica AAMPS — Via dell'Artigianato 32 — Livorno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie metalliche di tipo industriale (a guasto, ordinaria e
preventiva) da eseguirsi c/o impianti e sedi aziendali AAMPS S.p.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Oneri per la sicurezza da DUVRI pari a 6 840,00 EUR.
Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli art. 95, co.4, lett. b) e 97 co.1 D.Lgs. n. 50/2016, come da art.
18 Disciplinare di gara.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 097-191574

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191574-2017:TEXT:IT:HTML
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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:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione meccanica e delle carpenterie metalliche di tipo
industriale da eseguirsi c/o impianti e sedi aziendali

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/10/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Idraulica F.lli Sala S.r.l.
C.F. e P.IVA 00192240364
Via A. Novella 19
Concordia sulla Secchia (MO)
41033
Italia
Tel.:  +39 0535/55236
E-mail: info@fratellisala.it 
Fax:  +39 0535/57343
Codice NUTS: ITH54
Indirizzo Internet: www.fratellisala.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 681 840.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 620 077.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

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

CIG 70774554A0 — Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi.
Appalto aggiudicato con il ribasso del 9,15 % sull’elenco prezzi unitari posto a base d’asta, oltre oneri della
sicurezza da interferenze pari a 6 840,00 EUR ed IVA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40

mailto:info@fratellisala.it
www.fratellisala.it
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Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 05526730325
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedi art. 204 del D.Lgs. n.50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2018

http://www.giustiziaamministrativa.it

