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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332162-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnago: Ghiaia
2017/S 161-332162
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Legnago Servizi SpA
Via Pasubio 14/a
Legnago
37045
Italia
Tel.: +39 0442605311
E-mail: legnago.servizi@lesespa.it
Fax: +39 0442605318
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.lesespa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: impresa di servizi a capitale misto pubblico-privato

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Fornitura di materiale inerte drenante non calcareo (ghiaia lavata) franco la discarica sita in località Torretta di
Legnago — CIG: 7087608F22.
Numero di riferimento: 7087608F22

II.1.2)

Codice CPV principale
14212110

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di materiale inerte drenante non calcareo (ghiaia lavata) franco la discarica sita in località Torretta di
Legnago (VR), da utilizzare nel fondo vasca DV5, DV6 e DV7 del lotto D della discarica, per un quantitativo
complessivo presunto di 13 000 tonnellate.
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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: 234 001.95 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
Legnago (VR).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura, franco la discarica sita in località Torretta di Legnago (VR),
di materiale inerte drenante non calcareo (ghiaia lavata — basalti o porfidi), da utilizzare per la formazione dello
strato drenante del percolato nel fondo vasca DV5, DV6 e DV7 del lotto D della discarica, per un quantitativo
complessivo presunto di 13 000 tonnellate.
La ghiaia fornita dovrà essere rispondente ai requisiti del presente Capitolato Speciale d'Oneri, con particolare
riferimento alle prescrizioni dell'articolo 18.
Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza
che il Fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto ex art. 106, c. 12 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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

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 102-203915

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

24/08/2017
S161
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S161
24/08/2017
332162-2017-IT

IV.2.9)

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

3/4

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura di materiale inerte drenante non calcareo (ghiaia lavata) franco la discarica sita in località Torretta di
Legnago — CIG: 7087608F22
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/08/2017

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Inerti Guerra Srl
Via L. Grassi
S. Pietro di Legnago (VR)
37045
Italia
Tel.: +39 044221389
E-mail: inertiguerra@legalmail.it
Fax: +39 0442627407
Codice NUTS: ITH31
Indirizzo Internet:www.guerraautotrasporti.com
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: 273 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 234 001.95 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Palazzo Gussoni — Strada Nuova Cannaregio 2277-2278
Venezia
30121
Italia
Tel.: +39 0412403911
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: modi e termini fissati dall'art. 204 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/08/2017
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