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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Lavori
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centria S.r.l.
Via U. Panziera n. 16
PRATO
59100
Italia
Persona di contatto: Erika Baldini
Tel.: +39 0574872547/2523
E-mail: ebaldini@estraspa.it
Fax: +39 0574872541
Codice NUTS: ITI1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.centria.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:
Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento reti e impianti gas, estensioni e sostituzioni,costruzioni
nuovi allacciamenti, attività per la misura.
Numero di riferimento: CIG 71562292FD

II.1.2)

Codice CPV principale
45231223

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Lavori, servizi e forniture per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento delle
tubazioni gas e impianti, realizzazione di estensioni e sostituzioni delle reti gas, costruzione nuovi allacciamenti
e attività per la misura, ispezioni e verifiche a cabine gas, assistenza con operai e mezzi d'opera alle attività
edili, stradali e idrauliche per la gestione di Centria S.r.l. da eseguirsi nei Comuni dell'area "Prato" come
specificati nel disciplinare di gara.

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)
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Valore, IVA esclusa: 5 345 180.33 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di: Agliana, Calenzano, Campi Bisenzio, cantagallo, Carmignano, Lastra a Signa, Montale,
Montemurlo,Montespertoli, Poggio a Caiano, Scandicci, Sesto Fiorentino,Signa, Vaiano e Vernio.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori appartenenti alla Cat. OG6 Classifica V- Servizi e forniture accessori. Per dettaglio vedasi disciplinare di
gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: VALORE TECNICO / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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
Vedasi disciplinare di gara ART. 2.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

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 146-302691

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento reti e impianti gas, estensioni e sostituzioni,costruzioni
nuovi allacciamenti, attività per la misura.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/04/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
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 (Consentire la pubblicazione? sì)
COOPERATIVA EDILE APPENNINO S.c.a r.l.
c.f. 03431480379
VIA DEGLI ARTIGIANI N. 6
MONGHIDORO (BO)
40063
Italia
E-mail: garecea@legalmail.it
Codice NUTS: ITH55
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 inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 727 465.37 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 345 180.33 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Lavorazioni ricadenti nella categoria OG6

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7)

Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8)

Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9)

Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10)

Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

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
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Via Ricasoli N. 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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA
Via Ricasoli n. 40
FIRENZE
50122
Italia
Tel.: +39 055867301
Fax: +39 05526730325
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2018

