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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429289-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Vignola: Servizi cimiteriali e servizi di cremazione
2013/S 246-429289
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Vignola
Via G.B. Bellucci 1
All'attenzione di: Zecca Carla
41058 Vignola
ITALIA
Telefono: +39 059777530
Posta elettronica: carla.zecca@comune.vignola.mo.it
Fax: +39 059767019
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.vignola.mo.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Marano sul Panaro
Piazza Matteotti 17
41054 Marano sul Panaro
ITALIA

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

Denominazione conferita all'appalto
Servizi cimiteriali per i Comuni di Marano sul Panaro e Vignola.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Strutture
cimiteriali sul territorio dei Comuni di Marano sul Panaro e Vignola.
Codice NUTS ITD54

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L'appalto ha per oggetto le prestazioni ed i lavori necessari per l'espletamento dei servizi cimiteriali, dei servizi
di pulizia delle aree cimiteriali interne ed esterne, nonché la manutenzione delle aree verdi interne ed esterne di
pertinenza.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371100

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 635 743,02 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice Identificativo Gara: 503792640D.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 66-110579 del 4.4.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
26.8.2013
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Franeco Srl
Via Pacinotti 19
73012 Campi Salentina
ITALIA
Telefono: +39 0832794775
Fax: +39 0832794775

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 973 291,50 EUR
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IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 635 743,02 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 0514293101
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 051307834

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Presentato ricorso, con istanza di sospensiva,
innanzi al TAR Bologna, da parte della ditta Ciclat Ambiente Soc. Coop, seconda classificata.
Il ricorso in parola ha assunto il N.R.G. 823/2013 ed è stato assegnato alla I Sezione del TAR.
In relazione alla istanza di sospensiva annessa al predetto ricorso, il Presidente del TAR ha fissato l'udienza
camerale del 7.11.2013 e nella predetta udienza camerale la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di
sospensiva.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Servizio Gare e Contratti
Via G.B. Bellucci 1
41058 Vignola
ITALIA
Telefono: +39 059777530
Fax: +39 059767019

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
17.12.2013
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