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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426969-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
2018/S 189-426969

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

SO.GE.PU S.p.A.
Via E. Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Persona di contatto: Luca Giannini
Tel.:  +39 0758523952
E-mail: luca.giannini@sogepu.com 
Fax:  +39 0758523936
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogepu.com
Indirizzo del profilo di committente: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/
opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/
_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società in controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Igierne urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti

II.1.2) Codice CPV principale
34144512

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:luca.giannini@sogepu.com
http://www.sogepu.com
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
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La procedura è finalizzata alla fornitura di no 19 automezzi, nuovi di fabbrica, dotati di attrezzature per
la raccolta rifiuti, anch’esse nuove di fabbrica, da fornirsi in condizioni di perfetto funzionamento e con le

caratteristiche esposte nel capitolato di gara. L’appalto è suddiviso in no 6 lotti.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 070 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
N. 8 autocarri a 2 assi, con costipatore rifiuti non inferiore a 6 m3 e volta bidoni e cassonetti
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
I mezzi dovranno essere consegnati franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 8 autocarri a 2 assi, nuovi di fabbrica, con costipatore-rifiuti non inferiore a 6 m3 e volta bidoni e cassonetti.
Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel Capitolato speciale appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche attrezzatura / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
N.4 autocarri a 2 assi e «cabina ribassata», con compattatore rifiuti da 18 m3 (tolleranza ± del 5 %
cinquepercento) e volta bidoni e cassonetti
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/


GU/S S189
02/10/2018
426969-2018-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 10

02/10/2018 S189
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 10

34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
I mezzi dovranno essere consegnati franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 4 (quattro) autocarri a 2 assi e «cabina ribassata», con compattatore rifiuti da 18 m3(tolleranza ± del 5 %
cinque per cento) e volta bidoni e cassonetti. Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel
Capitolato speciale appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche attrezzatura / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
N. 4 autocarri a 2 assi, con compattatore rifiuti da 12 m3 (tolleranza ± del 5 % cinque per cento) e volta bidoni e
cassonetti
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
I mezzi dovranno essere consegnati franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 4 (quattro) autocarri a 2 assi, con compattatore rifiuti da 12 m3 (tolleranza ± del 5 % cinque per cento) e volta
bidoni e cassonetti. Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel Capitolato speciale appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche attrezzatura / Ponderazione: 27

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
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Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
N. 1 autocarro a 2 assi (patente b), dotato di cassone fisso con sponda caricatrice posteriore verticale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Il mezzo dovrà essere consegnato franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 1 autocarro a 2 assi (patente B), dotato di cassone fisso con sponda caricatrice posteriore verticale.
Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel Capitolato speciale appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche attrezzatura / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
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N. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 2 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat. di
categoria b
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144431

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Il mezzo dovrà essere consegnato franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 1 (una) spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 2 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat.
di categoria B. Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel Capitolato speciale appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
N. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 4 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat. di
categoria b.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144431

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Il mezzo dovrà essere consegnato franco deposito di SO.GE.PU. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque
ubicato nel territorio della provincia di Perugia).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 1 (una) spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 4 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat.
di categoria B. Descrizione, caratteristiche e termini di consegna indicati nel Capitolato speciale appalto.

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 1 — Caratteristiche tecniche telaio/motore/cabina / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 2 — Caratteristiche tecniche dell’attrezzatura / Ponderazione: 27
Criterio di qualità - Nome: 3 — Diminuzione tempi di consegna / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 4 — Estensione garanzia telaio ed attrezzatura / Ponderazione: 8
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
Requisiti partecipazione, criteri aggiudicazione, scadenza presentazione offerta ed ogni altra informazione nella
documentazione di gara al link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 063-139576

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
Lotto n.: 1

Denominazione:
N. 8 autocarri a 2 assi, con costipatore rifiuti non inferiore a 6 m3 e volta bidoni e cassonetti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

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

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139576-2018:TEXT:IT:HTML
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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
Ecofar S.r.l.
Via Stradale Savona 200
Poirino
Italia
Codice NUTS: ITC11
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: 640 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 630 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
N.4 autocarri a 2 assi e «cabina ribassata», con compattatore rifiuti da 18 m3 (tolleranza ± del 5 % cinque per
cento) e volta bidoni e cassonetti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/07/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
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
Fratelli Mazzocchia S.p.A.
Via Enrico Fermi
Frosinone
Italia
Codice NUTS: ITI45
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: 640 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 627 200.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
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Lotto n.: 3

Denominazione:
N. 4 autocarri a 2 assi, con compattatore rifiuti da 12 m3 (tolleranza ± del 5 % cinque per cento) e volta bidoni e
cassonetti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
N. 1 autocarro a 2 assi (patente b), dotato di cassone fisso con sponda caricatrice posteriore verticale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
N. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 2 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat. di
categoria b

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
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
Ravo S.p.A.
Via Vicchio 23
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 100 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 90 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
N. 1 spazzatrice aspirante con capacità di carico minimo di 4 mc, per la cui conduzione è richiesta la pat. di
categoria b

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
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
Ravo S.p.A.
Via Vicchio 23
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
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: 140 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 123 000.00 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
TAR Perugia
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SO.GE.PU. S.p.A.
Via Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Tel.:  +39 075852391
E-mail: protocollo@sogepu.it 
Fax:  +39 0758520786
Indirizzo Internet: http://www.sogepu.com/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2018

mailto:protocollo@sogepu.it
http://www.sogepu.com/

