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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121763-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Casalecchio di Reno: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
2016/S 070-121763

Avviso di aggiudicazione di appalto

Lavori

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

Cineca Consorzio Interuniversitario
Via Magnanelli 6/3
Punti di contatto: Ufficio Gare
40033 Casalecchio di Reno (BO)
ITALIA
Telefono:  +39 0516171411
Posta elettronica: clienti@cineca.it 
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi ai consorziati e terzi

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara 1515 — Manutenzione Impianti Generici — CIG 6418956210 — CUP D86G14001020005.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Casalecchio di
Reno (BO).
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di manutenzione ordinaria, riparazione e/o realizzazione di opere elettriche e meccaniche nelle sedi del
Cineca al fine di mantenere in perfette condizioni di funzionamento l'infrastruttura esistente.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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50700000

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
Valore: 1 650 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

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’amministrazione aggiudicatrice
GARA1515

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 002-001329 del 3.1.2015
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 195-352942 del 8.10.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: GARA1515
Lotto n.: 1 - Denominazione: Manutenzione Impianti Generici — CIG 6418956210 — CUP D86G14001020005
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

22.1.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 29

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Intec Service Srl
C.da Ilici San Nicola, snc
83030 Venticano (AV)
ITALIA
Posta elettronica: intecservice_srl@libero.it 
Telefono:  +39 0825965771
Fax:  +39 08251852095

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1329-2015:TEXT:IT:HTML
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Valore: 1 650 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 650 000 EUR
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

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Conclusione di n. 1 accordo quadro triennale (con opzione per il biennio successivo).
Importo contrattuale:
All'«Elenco Prezzi Opere Elettriche e Meccaniche Cineca — anno 2015» sarà applicato un ribasso percentuale
del 59,78 % (cinquantanovevirgolasettantottopercento), come indicato nell'Offerta Economica dell'Esecutore.
L'importo triennale ammonta a 990 000 EUR (euro novecentonovantamila) oltre IVA di legge:
a) 980 697 EUR (euro novecentoottantamilaseicentonovantasette) oltre IVA di legge, per lavori «a misura»;
b) 9 303 EUR (euro novemilatrecentotre) oltre IVA di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono:  +39 0514293116
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via di Ripetta 246
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/
Fax:  +39 0636723274

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza o
conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.4.2016

http://www.anticorruzione.it/

