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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411824-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2019/S 168-411824

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
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.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti e
impianti SII — Gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A.
Numero di riferimento: CIG [761735475F]

II.1.2) Codice CPV principale
45231300

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti e
impianti SII — Gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 2 (due) anni
con opzione di proroga.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 6 600 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
45231221

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Pesaro e Urbino (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti
e impianti SII — Gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A.. L'appalto ha per oggetto
le prestazioni di servizio in attività di pronto intervento in orario diurno feriale/notturno feriale e festivo/diurno
festivo, nonché la realizzazione di lavori e manutenzioni programmate, estensioni di reti, allacciamenti ed
accessori dei settori merceologici gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni, da eseguirsi nel territorio gestito
da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di stipula, con opzione di
proroga alle stesse condizioni economico-contrattuali, a insindacabile giudizio della committente, di anno in
anno, per ulteriori 2 (due) periodi annuali.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base di
gara per il periodo contrattuale dei primi 2 (due) anni viene stabilito pari a 6 600 000,00 EUR (euro
seimilioniseicentomila/00) di cui 495 000,00 EUR (euro quattrocentonovantacinquemila/00) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo al netto degli oneri di sicurezza: 6 105 000,00 EUR (euro seimilionicentocinquemila/00).
I lavori sono classificati come segue, ai sensi del D.P.R. 207/2010 (parte ancora vigente alla data del presente
atto, nelle more dell’emanazione delle Linee Guida ANAC di cui all’art. 83, c. 2, del D.Lgs 50/2016).
Categoria prevalente: OG 6 — 6 600 000 EUR — classifica VI — fino a 10 329 000 EUR, subappaltabile nei
limiti di legge.
Categorie scorporabili: non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili.
CIG 761735475F.
CUP D38D18000010005.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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 2 (due) periodi annuali,
prorogabili di anno in anno, alle stesse condizioni economico-contrattuali e a insindacabile giudizio della
committente: in tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e ai soli fini delle soglie ivi
previste, l'importo complessivo presunto del contratto compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi
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viene stabilito pari a 13 200 000,00 EUR (euro tredicimilioniduecentomila/00) di cui 990 000,00 EUR (euro
novecentonovantamila/00) 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 art. 45, cc. 1 e 2, e art. 48, del D.Lgs. 50/2016.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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 176-399831

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Accordo quadro esecuzione di lavori supporto Pronto Intervento e manutenzione straordinaria reti e impianti SII
— gas territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. — CIG 761735475F

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/02/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CBR Società Cooperativa Braccianti Riminese
Rimini
47921
Italia
Codice NUTS: ITH59
Il contraente è una PMI: no

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399831-2018:TEXT:IT:HTML
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CPL Concordia Società Cooperativa
Concordia sulla Secchia
41033
Italia
Codice NUTS: ITH54
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
F.lli Fangano S.r.l.
Lentini
96016
Italia
Codice NUTS: ITG19
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 600 000.00 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 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

Determinazione aggiudicazione A.D. Marche Multiservizi S.p.A. n. 24/2019 del 13.2.2019.

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:
29/08/2019


