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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Lario Reti Holding S.p.A.
03119540130
Via Fiandra, 13
Lecco (LC)
23900
Italia
Persona di contatto: All’attenzione di: Alessandra Besana – Responsabile del Procedimento
Tel.: +39 0341359111
E-mail: info@larioreti.it
Fax: +39 0341469870
Codice NUTS: ITC43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.larioreti.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: SPURGHI

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

Denominazione:
Procedura aperta per i servizi di pulizia vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia condotte
fognarie, pulizia vasche, interventi depuratori e trasporto rifiuti liquidi speciali

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di pulizia delle vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia delle condotte fognarie, pulizia
delle vasche, interventi vari nei depuratori e traporto dei rifiuti liquidi speciali prodotti, incluso il conferimento e
lo smaltimento – servizi eseguiti presso gli impianti e le reti gestiti da Lario Reti Holding S.p.A. all’interno del
territorio dell’ATO di Lecco.

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)
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Valore, IVA esclusa: 3 014 823.50 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di pulizia delle vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia delle condotte fognarie, pulizia
delle vasche, interventi vari nei depuratori e traporto dei rifiuti liquidi speciali prodotti, incluso il conferimento e
lo smaltimento – servizi eseguiti presso gli impianti e le reti gestiti da Lario Reti Holding S.p.A. all’interno del
territorio dell’ATO di Lecco.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 243-556921

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
Denominazione:
Procedura aperta per i servizi di pulizia vasche di sollevamento fognatura, disotturazione e pulizia condotte
fognarie, pulizia vasche, interventi depuratori e trasporto rifiuti liquidi speciali
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
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30/01/2019
V.2.2)

Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
REDAELLI PIERGIORGIO S.P.A. - Impresa Mandataria
Viale Alcide De Gasperi n. 11
Molteno (LC)
Italia
Codice NUTS: ITC43
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
ZANETTI ARTURO & C. SRL - Impresa Mandante
Via Str. Regia n. 5
Mapello (BG)
Italia
Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL - Impresa Mandante
Via Nicolò Tommaseo n. 4
Vimercate (MB)
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 999 894.38 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7)

Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8)

Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9)

Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10)

Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia
Milano
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Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2019

