ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Info e formulari on-line:https://www.bandi-altoadige.it/

AVVISO

DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO PROVINCIALE

RISULTATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE
I.1) DENOMINAZIONE

E INDIRIZZI

1

DELLA PROCEDURA DI APPALTO PROVINCIALE

AGGIUDICATRICE

(DI

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)

Denominazione ufficiale:
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Indirizzo postale:
Via Alto Adige 50
Città:
Bolzano

Codice NUTS:
ITH10

Codice postale:
39100

Paese:
Italia

Persona di contatto
Elisa Giulia Andrigo

Telefono:
+39 0471414030

E-mail:
agenturauftraege@provinz.bz.it

Fax:
+39 0471414009

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: https://acp.provincia.bz.it/default.asp
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.falzes.bz.it
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I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ

DELL'APPALTO

Numero di riferimento: 2

II.1.1) Denominazione
AOV/SUA L 03/2020 CASA ASSOCIAZIONI FALZES
II.1.2) Codice CPV principale

4

5 . 2

1 . 2

0 . 0

0 – 6

Codice CPV supplementare:1,2

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

Forniture

Servizi

II.1.4) Breve descrizione
Rinnovo ed ampliamento della Casa delle Associazioni a Falzes
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti
Sì
No

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore
(Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per
informazioni sui singoli appalti utilizzare la
sezione V)

2567854.38

Valuta: EUR

oppure
Offerta più bassa e offerta più alta presa in
considerazione

________________

/

________________

Valuta: ________________

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di
appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di
aggiudicazione di appalti)
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II.2) DESCRIZIONE1
II.2.1) Denominazione 2
RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI FALZES
II.2.2) Codice CPV supplementari

Lotto n. : 2 1

2

Codice CPV principale: 1Codice CPV supplementare: 1,2
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITH10
Luogo principale di esecuzione: Falzes (BZ)
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Rinnovo ed ampliamento della Casa delle Associazioni a Falzes
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
1) Criterio di qualità 1, 2, 20 qualità

80%

2) Prezzo 21

20%

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni
Sì

No

Descrizione delle opzioni:

II.2.14) Informazioni complementari
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Sì
No

IV.2) INFORMAZIONI

DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

2

Identificativo bando/avviso provinciale: 026904/2020
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione
sopraindicato
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE

DELL'APPALTO

(1)

1

Contratto d'appalto n.: 903
Lotto n.: 21
Denominazione: : RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI FALZES
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato
Sì
No

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione della procedura)

V.2) AGGIUDICAZIONE

DI APPALTO

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto
1

9

/

1

1

/

2

0

2

0

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4 (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)
Soggetti invitati:
Soggetti che hanno proposto offerte:
Ragione sociale:DURNWALDER BAU GMBH
Partita IVA:01670020211
Codice fiscale:01670020211
Ragione sociale:Unionbau AG
Partita IVA:00159560218
Codice fiscale:00159560218
Ragione sociale:Mader GmbH
Partita IVA:02283630214
Codice fiscale:02283630214
Ragione sociale:J. Schmidhammer GmbH
Partita IVA:00801880212
Codice fiscale:00801880212
Ragione sociale:Gasser Markus GmbH
Partita IVA:01756700215
Codice fiscale:01756700215
Ragione sociale:ARCFACTORY STABILES KONSORTIUM
Partita IVA:02871820219
Codice fiscale:02871820219
Ragione sociale:Carron Bau GmbH
Partita IVA:02829390216
Codice fiscale:02829390216
Ragione sociale:MEROTTO BAU SRL.
Partita IVA:04078640267
Codice fiscale:04078640267
Numero di offerte pervenute per via elettronica:
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici
Sì
No
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente1
Denominazione ufficiale: Gasser Markus Srl
Indirizzo postale: Mühlen in Taufers - Gewerbegebiet 15
Città: Sand in taufers (BZ)

Codice NUTS: ITH10

Codice postale: 39032

Paese: IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Il contraente è una PMI
Sì
No

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente1
Denominazione ufficiale: Arcfactory Stabiles Konsortium
Indirizzo postale: Hans-Feuer Str 2
Città: Termeno

Codice NUTS: ITH10

Codice postale: 39040

Paese: IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Il contraente è una PMI
Sì
No

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente1
Denominazione ufficiale: CARRON BAU Srl
Indirizzo postale: RIO MOLINO n.19
Città: Varna

Codice NUTS: ITH10

Codice postale: 39040

Paese: IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Il contraente è una PMI
Sì
No

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inzialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2 2618457.8 EUR
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo
lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/lotto

2567854.38

oppure Offerta più bassa e offerta più alta presa in
considerazione

________________

Valuta: EUR
/

________________

Valuta:

________________

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di
aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti
avvisi di aggiudicazione di appalti)
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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 4
Valore, IVA esclusa:
Valuta:
Percentuale (%):

100

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
È stato indicato il 100%, rimane salva eventuale diversa indicazione da parte dell’aggiudicatario
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SEZIONE VI: ALTRE
VI.3) INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE

INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI

2

DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
Indirizzo postale:
Via Dé Medici n. 8
Città:
Bolzano

Codice postale:
39100

Paese:
IT

E-mail:
bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Telefono:

Indirizzo internet (URL):
https://www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini per il ricorso: 30 giorni. Obbligatoria l’assistenza di un avvocato.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso:

1

8

/

1

2

/

2

0

2

0

(gg/mm/aaaa)
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È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con la
normativa vigente.
1 ripetere nel numero di volte necessario
2 se del caso
4 se queste informazioni sono note
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21

i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di
aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata
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