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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513394-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnago: Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi
2021/S 197-513394

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: www.lesespa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.lesespa.it

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:
appalto misto di fornitura e lavori relativo a fornitura e posa (saldatura) di pozzi verticali del percolato presso la 
discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Torretta di Legnago (VR)
Numero di riferimento: 88761785CD

II.1.2) Codice CPV principale
44160000 Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto misto di fornitura e lavori relativo a fornitura e posa 
(saldatura) di pozzi verticali del percolato presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Torretta di 
Legnago (VR)
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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: 502 215.39 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’attività oggetto dell’appalto comprende la realizzazione presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in 
località Torretta di Legnago (VR) di nuovi pozzi verticali per una altezza di partenza pari a 4 metri, e delle 
successive prolunghe ciascuna di altezza pari a 3 metri, da realizzarsi in tempi successivi in funzione della 
coltivazione della discarica, fino ad una altezza complessiva massima stimata in circa 25 metri. Ciascun pozzo 
verticale di nuova realizzazione sarà formato da un modulo di base completo di piastra di fondo PEAD per 
appoggio pozzo, pozzo base di fondo PEAD D 1000 PN 10, modulo prolunga pozzo PEAD D 800 PN 10 con 
manicotto di giunzione e camicia di protezione esterna PEAD DN 1300, e successive prolunghe aventi le 
caratteristiche minime indicate all’art. 19 del presente Capitolato Speciale D’Appalto, mentre le operazioni 
di posa/saldatura dei vari moduli dovranno essere eseguite come descritte all’art.20 del presente Capitolato 
Speciale D’Appalto e negli elaborati grafici

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
Procedura accelerata
Motivazione:
ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge n.120/20

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 173-450884

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
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
appalto misto di fornitura e lavori relativo a fornitura e posa (saldatura) di pozzi verticali del percolato presso la 
discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Torretta di Legnago (VR)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/10/2021

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: CONVECO S.r.l.
Indirizzo postale: Via Valenca, 50/52
Città: Castrezzato (BS)
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25030
Paese: Italia
E-mail: info@conveco.com 
Indirizzo Internet: www.conveco.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: 613 722.72 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 502 215.39 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
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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Legnago Servizi S.p.A.
Città: Legnago (VR)
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2021
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