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      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Avviso di aggiudicazione gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - via Veneto, 33 – 00187 Roma - 
e-mail: dgrob.div04@pec.mise.gov.it; 

 Oggetto della concessione: servizio di bar e piccola ristorazione (take-away o da consumare in piedi) da svolgersi all’in-
terno della sede ministeriale di Roma, in via Molise, 2. Importo di aggiudicazione: (CIG 757491164D): euro 1.728.000,00 
(unmilionesettecentoventottomila/00), al netto dell’IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso pari ad euro 2.000,00 (duemila/00); 

 Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 Durata dell’appalto: quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; opzioni: facoltà di ripetizione dei servizi 

in concessione per un uguale periodo massimo contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, 
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 Offerte ricevute: 1; 
 Aggiudicatario: Capital Srl; 
 Data di aggiudicazione: 20 febbraio 2019; 
 Subappalto: no 
 Responsabile del procedimento: dott. Arrigo Moraca, dirigente della Divisione IV “Risorse strumentali” della Direzione 

Generale per le Risorse, l’Organizzazione ed il Bilancio del Ministero.   

  Il direttore generale
dott.ssa Barbara Luisi

  TX19BGA6375 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per i lavori di cui al progetto “Intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto di Corso Argentina 
su via Vigonovese”. 

 Aggiudicatario: RTI tra le Imprese Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Nautilus Srl (mandante) per un importo di 
€ 1.571.639,24 (oltre ad oneri per la sicurezza ed   IVA)  . 

 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX19BGA6377 (A pagamento).

    A.S.P. “CITTÀ DI PIACENZA”
  Sede: via Campagna n. 157 - Piacenza (PC)

Punti di contatto: Servizio Affari Generali, Gare e Contratti, dott. Alfredo Rizzato - Tel. 0523.493611/0523.493609 - Fax: 
0523.499582 - E-mail: alfredo.rizzato@asp-piacenza.it - Pec: asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it

Codice Fiscale: 01555270337
Partita IVA: 01555270337

      Esito di gara - CIG 7589500D84    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contratto: Azienda Pubblica di Ser-
vizi alla Persona (A.S.P.) “Città di Piacenza, via Campagna n. 157, cap. 29121, Piacenza (PC), CF/PI 01555270337. I.2) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Ente Pubblico non economico). I.3) Attività 
esercitata: erogazione e gestione servizi socio-assistenziali. Codice NUTS: ITH51. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: servizi. II.2) Descrizione: “Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro presso l’A.S.P. “Città di Pia-
cenza” relativo a varie figure professionali CCNL Comparto Funzioni locali per anni uno”. II.3) Tipo di procedura di aggiudi-
cazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. II.4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, con punteggi attribuiti, in via ponderata, sulla base 
dei criteri di attribuzione previsti dal disciplinare di gara e nello specifico: 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 
economica. II.5) Divisione in lotti: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di stipula del contratto: 28/02/2019 con decor-
renza dal 01/03/2019 fino al 29/02/2020. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del Direttore Generale n. 12 
del 22/01/2019. Provvedimento intervenuta efficacia di aggiudicazione: determinazione del Direttore Generale n. 62 del 
27/02/2019. V.2) Numero di offerte ricevute: 6. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da un 
altro Stato membro o da un Paese terzo: 0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. V.3) Ragione sociale e indirizzo 
contraente: Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., via G. Ugolini n. 6, Monza (MB), cod. Nuts ITC4D, tel. 039.2326796, 
Fax 039.2310605, pec: osmosi@legalmail.it, indirizzo internet: https://www.agenziaperillavoroosmosispa.it/index.html. L’ap-
palto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.4) Valore del contratto di appalto: € 821.022,60 
per costo del personale, € 8.941,40 per margine di agenzia, oltre all’iva, come per legge, sul solo corrispettivo dovuto come 
aggio. V.5) Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma. VI.2) Data spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12/03/2019.   

  Il direttore generale
dott.ssa Cristiana Bocchi

  TX19BGA6378 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Avviso di aggiudicazione appalto – Servizi di pubblica utilità  

  Risultati della procedura di appalto  

  Servizi  

  Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di con-

tatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice 
NUTS: ITF4 

 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.6) Principali settori di attività. Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione a chiamata in pronto intervento a seguito di guasto su macchine ed 

apparecchiature installate presso gli impianti di depurazione delle Province di Foggia e di Lecce. II.1.2) Codice CPV princi-
pale: 45259000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento - mediante contratto quadro con un solo operatore economico per ogni lotto - del 
servizio di manuntenzione “a chiamata in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate 
presso gli impianti di depurazione dell’Acquedotto Pugliese (AQP) nelle Province di Foggia e Lecce. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 


