CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Sede: SCHIO
Prot. 2872

Schio, 12 luglio 2018
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98 D.Lgs. 50/2016 - Allegato XIV, parte I, lett. D)

1

Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica
e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari.

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
Via F.lli Pasini, 74
36015 SCHIO (VI)
CIG: 7512704F73
NUTS: ITH32
tel. 0445/690111 - fax 0445/690119
mail: segreteria@polizia.altovicentino.it
http://polizia.altovicentino.it
Informazioni: Ufficio Segreteria

2

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata.

Tipo amministrazione: Consorzio di Enti Locali
Attività: erogazione servizi pubblici

3

Se
del
caso,
l'indicazione
che
l'amministrazione L'amministrazione aggiudicatrice è un soggetto aderente alla
aggiudicatrice è una centrale unica di committenza o che si centrale unica di committenza “Schio Val Leogra”
tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4

Codici CPV

5

Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori ITH32
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo
principale di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.

6

Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e
quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi
opzione.

7

Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura Procedura aperta
negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del
ricorso a tale procedura.

8

Eventualmente indicare se si tratta di un accordo quadro o di Accordo quadro con aggiudicazione ad un unico operatore per
un sistema dinamico di acquisizione
singolo lotto (art. 54 d.lgs. 50/2016)

9

I criteri di cui all'art. 95 che sono stati
l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta
caso di procedure aperte o ristrette o
competitive con negoziazioni).

10

Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a Determinazione di aggiudicazione: n. 102 del 09/07/2018
seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11

Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto,
compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti
da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da
un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettroniche.

90919200 - 4 Servizi di pulizia di uffici

COD. CUC016/2016 – SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE 2017-2020
L’appalto comprende attività ordinarie (predefinite ed
integrative) ed attività straordinarie “a richiesta” consistenti
nella pulizia di locali ed arredi.
Appalto composto da n. 1 lotto
LOTTO N. 4:
Valore complessivo: 78.000,00 euro
Valore soggetto a ribasso: 77.317,88 euro
Valore sicurezza: 682,12 euro
Il servizio avrà la durata di 48 mesi più 12 mesi di eventuale
proroga

utilizzati per Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.3 D.Lgs.
Se del caso, 50/2016)
elettronica (in
di procedure

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da
piccole e medie imprese: N. 7
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un
paese terzo: 0
c) numero di offerte ricevute per via elettroniche: 0
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12

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una
piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l'appalto è stato
aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture,
consorzio o altro).

CO.L.SER Servizi S.S.R.L. con sede in Via Giorgio Sidney
Sonnino, 33/A – 43126 Parma (PR)
NUTS: ITH32
tel. 0521 497111– fax 0521 497150
posta elettronica: infogare@colser.com
p.e.c.: ufficio.commerciale@pec.colser.com
a) l'aggiudicatario è una media impresa in quanto occupa meno
di n. 250 dipendenti;
b) l'appalto non è stato aggiudicato a un gruppo di operatori
economici (joint-venture, consorzio o altro).

13

Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta Valore offerta vincente: 65.675,54 euro
massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.

14

Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte Nei termini di legge ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016
dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.

15

Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un No
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione
Europea.

16

Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazione dei termini per la proposizione del ricorso o, se
del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.

Termini per la proposizione di ricorso:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante (art. 204, c. 1, lett. b
d.lgs. 50/2016)
Organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR)
Cannaregio n. 2277
30121 VENEZIA
Organo responsabile per le procedure di mediazione:
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
Responsabile Unico del Procedimento
dr. Giovanni Scarpellini
Via F.lli Pasini, 74
36015 SCHIO (VI)

17

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella /
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto/ai
contratti di cui al presente avviso.

18

Data di invio dell'avviso.

/

19

Altre eventuali informazioni

/

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to dr. Giovanni Scarpellini
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