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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31910-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2019/S 015-031910

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 del D.Lgs. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: S.I.I., Distribuzione gas naturale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e
dell'area portuale del Comune di Pesaro (PU)
Numero di riferimento: CIG [7419332274]

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
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Servizio di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e
dell'area portuale del Comune di Pesaro (PU), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di proroga
per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, di anno in anno e a insindacabile giudizio della committente.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 737 232.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pesaro (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: servizio
di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e dell'area
portuale del Comune di Pesaro.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base
di gara per il periodo contrattuale dei primi 24 (ventiquattro) mesi viene stabilito pari a 737
232,00 EUR (euro settecentotrentasettemiladuecentotrentadue/00) di cui 14 744,64 EUR (euro
quattordicimilasettecentoquarantaquattro/64) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere oggetto di proroga agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi,
prorogabili di anno in anno, a insindacabile giudizio della committente: in tal caso, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo presunto viene stabilito pari a 1 474 464,00 EUR (euro
unmilione quattrocentosettantaquattromilaquattrocentosessantaquattro/00) di cui 29 489,28 EUR (euro
ventinovemilaquattrocentoottantanove/28) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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
Ammessi operatori economici ex art. 45, c. 1 e 2, e art. 48, del D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, fatte
salve le riduzioni previste al cit. art.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste
idonee coperture assicurative ex art. 41 del CSA.
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 060-132730

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
Denominazione:
Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e
dell'area portuale del Comune di Pesaro (PU)

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/10/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CPL Concordia Soc. Coop.
Via A. Grandi 39
Concordia sul Secchia
41033
Italia
Codice NUTS: ITH54
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 544 905.06 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 %

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132730-2018:TEXT:IT:HTML
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Determinazione AD Marche Multiservizi S.p.A. n. 26/2018 del 22.3.2018. Responsabile del procedimento: Ing.
Simona Francolini.
Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a disciplinare e CSA, su profilo della committente:
www.gruppomarchemultiservizi.it.
Tutta la documentazione citata quale «allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale della lex
specialis di gara. Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena il considerarle
come non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Le ditte aventi sede in uno Stato dell'UE
dovranno presentare, per la partecipazione alla presente procedura aperta, apposita documentazione, in base
alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni
potranno avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare
pervenire quesiti inviandoli solo pe riscritto alla funzione acquisti e appalti (fax +39 0721699317 —
acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre il 29.4.2018 (ore 12:00). Si invitano le imprese
ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare. Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito
modulo «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e
istruzioni in merito, nonché il modulo in PDF predisposto e allegato allo stesso.
È previsto sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì
al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 0721699218 (Sig. Spendolini). I sopralluoghi dovranno essere
eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 29.4.2018 e secondo le norme e con le modalità previste nel Disciplinare.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/01/2019
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