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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49539-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Arezzo: Prodotti chimici per l'industria petrolifera e del gas
2018/S 023-049539
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centria S.r.l.
Via I. Cocchi 14
Arezzo
52100
Italia
Persona di contatto: Pina Porcelli
Tel.: +39 0577264558
E-mail: pporcelli@estraspa.it
Fax: +39 057746473
Codice NUTS: ITI1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.centria.it
Indirizzo del profilo di committente: http://appalti.estraspa.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

Denominazione:
Fornitura di odorizzante THT per gas metano nei siti di Arezzo, Prato e Siena — CIG 7176739061.
Numero di riferimento: CIG 7176739061

II.1.2)

Codice CPV principale
24958000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di odorizzante per gas metano THT (tetraidrotiofene) nei siti di Prato, Arezzo e Siena sia mediante
riempimento in loco dei serbatoi degli impianti di odorizzazione presso le cabine degli impianti di distribuzione
nei tre siti sopra indicati che a mezzo di fusti a rendere di proprietà di Centria S.r.l. presso il magazzino di
stoccaggio di Prato, via di Baciacavallo, che presso il deposito di Arezzo, Via Igino Cocchi 14.
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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) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 966 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI15
Codice NUTS: ITI18
Codice NUTS: ITI19

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di odorizzante per gas metano THT (tetraidrotiofene) nei siti di Prato, Arezzo e Siena sia mediante
riempimento in loco dei serbatoi degli impianti di odorizzazione presso le cabine degli impianti di distribuzione
nei tre siti sopra indicati che a mezzo di fusti a rendere di proprietà di Centria S.r.l. presso il magazzino di
stoccaggio di Prato, via di Baciacavallo, che presso il deposito di Arezzo, Via Igino Cocchi 14.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente
necessario all’espletamento della nuova gara alle stesse condizioni originariamente pattuite mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento/Pec da trasmettere all’aggiudicatario almeno 30 gg. prima della
scadenza.

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 158-327737

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/01/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Pietro Fiorentini S.p.A.
Via Fermi 8/A
Arcugnano (VI)
36057
Italia
Codice NUTS: ITH32
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 966 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.: +39 055867301
Fax: +39 05526730325
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.: +39 055867301
Fax: +39 05526730325
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it
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Data di spedizione del presente avviso:
31/01/2018
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