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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458345-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
2021/S 176-458345
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 (ARPAV)
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 l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar
meteorologici comprensivo di fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva.

II.1.2)

Codice CPV principale
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto prevede l'esecuzione del servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar meteorologici,
comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della regione Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto prevede l'esecuzione del servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar meteorologici,
comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi come da Disciplinare / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e proroga tecnica
semestrale.

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
L’importo complessivo dell'appalto è di Euro 802 950.00 (IVA esc.), di cui Euro 470 000.00 (IVA esc.) quale base
di gara (oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a 0) e Euro 332 950.00
(IVA esc.) per le opzioni.

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

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 148-394281

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:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar
meteorologici comprensivo di fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Micheletti.
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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