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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410894-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
2016/S 225-410894
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Via Ippolito Rosellini 17
All'attenzione di: Paola Imerito
20124 Milano
Italia
Telefono: +39 0269666-207
Posta elettronica: p.imerito@arpalombardia.it
Fax: +39 0269666-249
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.arpalombardia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arcalombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arcalombardia.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta sopra soglia comunitaria — tramite piattaforma Sintel — per l'affidamento del servizio di
implementazione e manutenzione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali di ARPA
Lombardia suddiviso in 2 Lotti.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta sopra soglia comunitaria — tramite piattaforma Sintel — per l'affidamento del servizio di
implementazione e manutenzione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali di ARPA
Lombardia suddiviso nei seguenti lotti:
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Lotto 1. Progettazione, installazione, taratura e manutenzione di 6 stazioni fisse per la determinazione in
continuo della portata e/o del livello idrometrico;
Lotto 2. Fornitura, installazione di 25 aste idrometriche con quotatura dello zero idrometrico e costruzione della
relativa scala di deflusso.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90711500, 90733100

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 476 400 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Punteggio tecnico. Ponderazione 60
2. Punteggio economico. Ponderazione 40

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
2016.1.37.11

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 072-126141 del 13.4.2016
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 107-191414 del 4.6.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Procedura aperta sopra soglia comunitaria — tramite piattaforma Sintel — per l'affidamento del servizio di
implementazione e manutenzione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali di ARPA Lombardia
suddiviso in 2 Lotti
Lotto n.: 1 - Denominazione: Progettazione, installazione, taratura e manutenzione di 6 stazioni fisse per la
determinazione in continuo della portata e/o del livello idrometrico
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
11.11.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
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Cae SpA
Via Colunga 20
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Italia
Posta elettronica: sales.cae@legalmail.it
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 142 400 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto

Appalto n.: Procedura aperta sopra soglia comunitaria — tramite piattaforma Sintel — per l'affidamento del servizio di
implementazione e manutenzione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali di ARPA Lombardia
suddiviso in 2 Lotti
Lotto n.: 2 - Denominazione: Progettazione, fornitura, installazione di 25 aste idrometriche con quotatura dello zero
idrometrico e costruzione della relativa scala di deflusso
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
11.11.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Cae SpA
Via Colunga 20
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Italia
Posta elettronica: sales.cae@legalmail.it

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 152 000 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte
integrante del Bando di gara.
La procedura di gara è stata svolta sulla piattaforma Sintel www.arcalombardia.it
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L'operatore economico aggiudicatario ha offerto:
— per il Lotto 1 lo sconto del 20 % sull'importo a base di gara di 178 000 EUR oltre IVA 22 %;
— per il Lotto 2 lo sconto del 20 % sull'importo a base di gara di 190 000 EUR oltre IVA 22 %;
Lotto 1 CIG 6654909CA0
Lotto 2 CIG 6654918410.
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Milano
Italia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
17.11.2016
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