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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Indirizzo postale: VIA PASUBIO, 14/a
Città: LEGNAGO (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37045
Paese: Italia
E-mail: legnago.servizi@lesespa.it 
Tel.:  +39 0442605311
Fax:  +39 0442605318
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lesespa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://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:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un compattatore per rifiuti nuovo comprensivo di servizio di 
manutenzione "full service" per un periodo di 3 anni - CIG 8384281F8B

II.1.2) Codice CPV principale
43240000 Macchine costipatrici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un compattatore per rifiuti nuovo comprensivo di servizio di manutenzione "full service" triennale, 
da impiegare presso il Sistema Integrato di trattamento RSU e RSNP sito in loc. Torretta di Legnago (VR). CPV 
Principale: 43240000-7 - CPV Supplementare: 50111110-0.

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: 757 545.00 EUR

mailto:legnago.servizi@lesespa.it
https://www.lesespa.it
https://www.lesespa.it
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Legango (VR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di un compattatore per rifiuti nuovo da impiegare prevalentemente presso 
il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in località 
Torretta di Legnago, in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c..
E' inoltre previsto il servizio di manutenzione "full service" da parte del fornitore del compattatore stesso per il 
periodo di 3 (tre) anni o sino ad un massimo di 7.500 ore di funzionamento/utilizzo.
La consegna del bene nuovo e il successivo servizio di manutenzione "full service" per 3 (tre) anni sarà a cura, 
spese e responsabilità del fornitore, senza alcun costo aggiuntivo.
Il compattatore nuovo dovrà rispondere ai requisiti dettagliati nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale 
d'Oneri, nella documentazione allegata e dovrà rispondere alle caratteristiche e prescrizioni dettate dalla vigente 
legislazione italiana e comunitaria in materia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: peso operativo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: potenza motore / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: emissioni motore / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: tipo di trazione / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: tempi di consegna / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: estensione garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: valutazione altre informazioni / Ponderazione: 15
Costo - Nome: Prezzo compattatore / Ponderazione: 25
Costo - Nome: Prezzo servizio manutenzione / Ponderazione: 5

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

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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 146-358661

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 della fornitura di un compattatore per rifiuti nuovo comprensivo di servizio di 
manutenzione "full service" per un periodo di 3 anni - CIG 8384281F8B

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/09/2020

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: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CESARO MAC. IMPORT S.R.L.
Indirizzo postale: Via delle Industrie, 28
Città: Eraclea (VE)
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30020
Paese: Italia
E-mail: cesaro@cesaromacimport.com 
Tel.:  +39 0421231101
Indirizzo Internet: https://www.cesaromacimport.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: 855 060.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 757 545.00 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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358661-2020:TEXT:IT:HTML
mailto:cesaro@cesaromacimport.com
https://www.cesaromacimport.com
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Indirizzo postale: Palazzo Gussoni – Strada Nuova Cannaregio 2277- 2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di presentazione ricorso al TAR Veneto secondo l'art.120 del D.Lgs. n.104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Legnago Servizi S.p.A.
Città: Legnago (VR)
Codice postale: 37045
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2020

mailto:seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
https://www.giustizia-amministrativa.it

