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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 SPA
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/

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 PALE GOMMATE CON FINANZIAMENTO LEASING

II.1.2) Codice CPV principale
43261000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 PALE GOMMATE e di n. 1 MINI PALA GOMMATA per il servizio di
gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti in loc. Belladanza – 06012 Città di Castello.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 309 223.05 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2 (due) pale gommate – caratteristiche minimali: peso in allestimento 11.500 kg.- Potenza motore
100 kw conforme a normative EU Stage IV - CIG 7446093653
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
43261100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Loc. Belladanza - 06012 Città di Castello (PG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura di n. 2 (due) pale gommate – caratteristiche minimali: peso in allestimento 11.500 kg.- Potenza motore
100 kw conforme a normative EU Stage IV – altre caratteristiche ed accessori nel Capitolato Speciale d’Appalto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche migliorative / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: Estensione garanzia totale di base / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Estensione manutenzione ordinaria / Ponderazione: 5
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
Le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliatamente indicate nel Capitolato
Speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
fornitura di n. 1 (una) mini pala gommata – caratteristiche minimali: peso in allestimento 2.700 kg. - Potenza
motore 50 kw - CIG 744611045B
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
43261000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Loc. Belladanza - 06012 Città di Castello (PG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura di n. 1 (una) mini pala gommata – caratteristiche minimali: peso in allestimento 2.700 kg. - Potenza
motore 50 kw – altre caratteristiche ed accessori nel Capitolato Speciale d’Appalto
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche migliorative / Ponderazione: 55
Criterio di qualità - Nome: Estensione garanzia totale di base / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Estensione manutenzione ordinaria / Ponderazione: 5
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
Le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura sono dettagliatamente indicate nel Capitolato
Speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare di gara.

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 078-173466

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:
Fornitura di n. 2 (due) pale gommate – caratteristiche minimali: peso in allestimento 11.500 kg.- Potenza motore
100 kw conforme a normative EU Stage IV - CIG 7446093653

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/10/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
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
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173466-2018:TEXT:IT:HTML
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Palazzani Industrie Spa
Paderno Franciacorta
Italia
Codice NUTS: ITC47
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: 330 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 266 640.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Lotto n.: 2

Denominazione:
fornitura di n. 1 (una) mini pala gommata – caratteristiche minimali: peso in allestimento 2.700 kg. - Potenza
motore 50 kw - CIG 744611045B

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/07/2018

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
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SCAI SPA
Basia Umbra
Italia
Codice NUTS: ITI21
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: 45 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 42 583.05 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il criterio di aggiudicazione della gara è quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del d.lgs.n. 50/16,
Le condizioni e le modalità di espletamento della gara e della fornitura sono dettagliatamente indicate nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Bando.
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Il bando di gara, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e gli allegati sono visibili e scaricabili sul sito
internet www.sogepu.com alla sezione “Società trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” al seguente 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/
Non sono ammesse deroghe alle specifiche minime indicate.
Ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Dlgs 50/2016, questa stazione appaltante, data la necessità di disporre delle
attrezzature con la massima sollecitudine in quanto funzionali alla gestione dell’impianto di trattamento rifiuti in
Loc. Belladanza in fase di ultimazione, si avvale della facoltà di fissare un termine per la presentazione delle
offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni, 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311

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
SO.GE.PU. Spa
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:
22/10/2018
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