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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458394-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2021/S 176-458394
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: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(A.R.P.A.V.)
Indirizzo postale: Via Ospedale Civile, n. 24
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Paola Gianesini
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Tel.: +39 04973937-31/29/17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arpa.veneto.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento di
servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad A.R.P.A.V.

II.1.2)

Codice CPV principale
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, con un solo operatore
economico ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi di
riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad A.R.P.A.V., suddiviso in 8 lotti.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 358 440.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 1: n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova.
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Padova.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 91 080,00 (IVA esc.) di cui Euro 75 900,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 15 180,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 2: n. 19 autoveicoli dislocati in zona Belluno.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Belluno.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n.19 autoveicoli dislocati in zona Belluno.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.
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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 54 720,00 (IVA esc.) di cui Euro 45 600,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 9 120,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 3: n. 7 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL).
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, Arabba (BL).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 7 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 36 960,00 (IVA esc.) di cui Euro 30 800,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 6 160,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 4: n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso.
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
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Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Treviso.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 46 080,00 (IVA esc.) di cui Euro 38 400,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 7 680,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 5: n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia.
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Venezia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 74 880,00 (IVA esc.) di cui Euro 62 400,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 12 480,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 6: n. 7 autoveicoli dislocati in zona Verona.
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Verona.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 7 autoveicoli dislocati in zona Verona

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 16 560,00 (IVA esc.) di cui Euro 13 800,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 2 760,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 7: n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza.
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Vicenza.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.
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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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 29 520,00 (IVA esc.) di cui Euro 24 600,00 per il quadriennio di servizio
e Euro 4 920,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 8: n. 3 autoveicoli dislocati in zona Rovigo.
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50110000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto, provincia di Rovigo.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di riparazione e manutenzione di n. 3 autoveicoli dislocati in zona Rovigo.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. lgs.50/2016: ARPAV potrà , in caso di
aumento del fabbisogno dei servizi, eccedere il valore massimo stimato di ciascun lotto dell’Accordo Quadro
fino alla soglia massima del 20%.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 8 640,00 (IVA esc.) di cui Euro 7 200,00 per il quadriennio di servizio e
Euro 1 440,00 per l'opzione di aumento del valore dell'Accordo Quadro sino al 20%.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Riduzione dei termini ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 , come convertito dalla L. n. 120/2020

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 071-181070
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
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto n. 1: n. 33 autoveicoli dislocati in zona Padova.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Officina Salvò di Salvò Luca & C. Snc
Indirizzo postale: Via S.Bellino n. 24 Bis
Città: Albignasego (PD)
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35020
Paese: Italia
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: 91 080.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 91 080.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2: n. 19 autoveicoli dislocati in zona Belluno.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza, 28/30
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 54 720.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 54 720.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3
Denominazione:
Lotto n. 3: n. 7 autoveicoli dislocati in zona Arabba (BL).
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Garage Crepaz di Crepaz Sisto e Dario S.n.c
Indirizzo postale: via Campi di Plajaz, 1
Città: Livinallongo del Col di Lana (BL) frazione Arabba
Codice NUTS: ITH33 Belluno
Codice postale: 32020
Paese: Italia
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: 36 960.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 36 960.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Lotto n.: 4
Denominazione:
Lotto n. 4: n. 16 autoveicoli dislocati in zona Treviso.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza 28/30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 46 080.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 46 080.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5
Denominazione:
Lotto n. 5: n. 26 autoveicoli dislocati in zona Venezia.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza 28/30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 74 880.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 74 880.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 6
Denominazione:
Lotto n. 6: n. 7 autoveicoli dislocati in zona Verona.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza 28/30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 16 560.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 560.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7
Denominazione:
Lotto n. 7: n. 19 autoveicoli dislocati in zona Vicenza.
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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:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza 28/30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 29 520.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 29 520.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8
Denominazione:
Lotto n. 8: n. 3 autoveicoli dislocati in zona Rovigo.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/08/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services
Indirizzo postale: Via Pollenza 28/30
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00156
Paese: Italia
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: 8 640.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 640.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato
Responsabile della procedura di affidamento: Dott.ssa Antonella Spolaore
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto)
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2021
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