ESITO PROCEDURA NEGOZIATA
CIG 71845015C7

1. Amministrazione aggiudicatrice: AREA IMPIANTI SPA Via A. Volta n. 26/a
Copparo (FE) – C.F. e P.IVA 01964100380 – indirizzo posta elettronica certificata:
areaimpianticopparo@legalmail.it – indirizzo internet: www.areaimpianti.net –
tel.
0532/389111 – fax 0532/835528
2. Tipo amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: attività
di servizi di ingegneria integrata: attività di consulenza tecnica, di progettazione,
direzione dei lavori, piani di manutenzione svolte in forma integrata relativamente a
vari campi dell’architettura e dell’ingegneria
3. CPV: 71620000-0 “servizio di analisi”
4. Codice NUTS: ITD56
5. Descrizione appalto: servizio di analisi e campionamento dei rifiuti in entrata
presso il polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12
6. Tipo procedura aggiudicazione: procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
7. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
8. Durata appalto: 01/10/2017 – 30/09/2019
9. Importo
complessivo
presunto
dell’appalto:
€
50.094,32
(euro
cinquantamilanovantaquattro/32) IVA esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza ai
sensi dell’art. 95, comma 10. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. Importo del servizio soggetto a ribasso: € 50.000 (euro cinquantamila/00) IVA
esclusa;
11. Importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non
soggetti a ribasso: € 94,32 (euro novantaquattro/32)
12. Avviso per manifestazione di interesse: l’avviso pubblico è stato pubblicato per
un periodo non inferiore a 15 giorni sul sito www.areaimpianti.net alla voce società
trasparente – bandi di gara e contratti
13. Scadenza presentazione Manifestazioni di interesse: ore 12:00 del
06/07/2017
14. N. Manifestazioni di interesse ricevute:
1) AFFIDAVIT SRL di Firenze (FI)
2) BONASSISALAB SRL di Foggia (FG)
3) HERATECH SRL di Bologna (BO)
4) GESTECO SPA di Povoletto (UD)
5) INNECO SRL di Roma
15. N. operatori economici invitati a presentare offerta:
1) AFFIDAVIT SRL di Firenze (FI)
2) BONASSISALAB SRL di Foggia (FG)
3) HERATECH SRL di Bologna (BO)
4) GESTECO SPA di Povoletto (UD)
5) INNECO SRL di Roma
16. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 06/09/2017
17. N. offerte ricevute:
1) GESTECO SPA di Povoletto (UD)
2) HERATECH SRL di Bologna
3) BONASSISALAB SRL di Foggia
18. N. offerte escluse in quanto pervenute oltre il termine suddetto:
1) INNECO SRL di Roma
19. Aggiudicatario: HERATECH SRL con sede legale in Via C. Berti Pichat n. 2/4 –
40127 Bologna (BO) – C.F. e P.IVA: 03578271201; tel. 051/287111 – indirizzo posta
elettronica certifica: heratech@pec.gruppohera.it
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20. Prezzo
complessivo
offerto:
€
39.670,07
(euro
trentanovemilaseicentosettanta/07) IVA esclusa, comprensivo di € 500,00 (euro
cinquecento/00) IVA di legge esclusa per oneri di sicurezza di cui all’art. 95, comma
10. Del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comprensiva degli oneri per la sicurezza
interferenziali pari ad € 94,32 (euro novantaquattro/32) IVA di legge esclusa;
21. Responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – posta elettronica
certificata
presso
la
quale
richiedere
tali
informazioni:
areaimpianticopparo@legalmail.it
22. Altre informazioni: responsabile unico del procedimento e titolare del trattamento
dei dati di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.: Riccardo Finessi, amministratore unico
di AREA IMPIANTI SPA.
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