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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328482-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
2022/S 116-328482
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABBANOA SPA
Numero di identificazione nazionale: RIF. APP. 42/2021
Indirizzo postale: Via Straullu n° 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: ALESSANDRA ZANELLI
E-mail: alessandra.zanelli@abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.6)

Principali settori di attività
Acqua

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

Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici, ricerca e riparazione di anomalie degli
impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili.
Numero di riferimento: RIF. APP. 42/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
50413200 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del d.lgs.n.50/2016, per la conclusione di un accordo quadro
della durata di 36 mesi con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del d.lgs. n.50/2016, avente
per oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici, ricerca e
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riparazione di anomalie degli impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili, impianti
di illuminazione di emergenza installati presso gli impianti, i laboratori e gli immobili gestiti da Abbanoa S.p.A”.
Importo stimato dei corrispettivi a base di gara € 398.507,00 di cui € 4.000,00 per costi della sicurezza, oltre
IVA.
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)
Valore, IVA esclusa: 398 507.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici,
ricerca e riparazione di anomalie degli impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili,
impianti di illuminazione di emergenza installati presso gli impianti, i laboratori e gli immobili gestiti da Abbanoa
S.p.A”.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Criterio di valutazione tecnica: organizzazione del servizio / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: Criterio di valutazione tecnica: piani di manutenzione / Ponderazione: 35
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore dell’opzione di proroga, riferito ad una durata
massima di 6 mesi, è pari ad € 38.380,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
2. Ai Sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del Codice, la Società si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario,
e anche a seguito di rinnovo programmato di cui al punto 1, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, secondo quanto previsto nel Capitolato, nel caso in cui
intervengano nuove disposizioni normative che impongano l’obbligo di espletamento di prestazioni non previste
nel CSDP, anche in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, o altre circostanze. Il valore presunto
dell’opzione relativa alla ripetizione di servizi analoghi è pari a € 78.780,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge.
3. La Stazione appaltante si riserva altresì, la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, entro il limite del 20%,
ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

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
Determinazione a contrarre adottata con Delibera del CdA n. 501 del 09/09/2021.
Determinazione di aggiudicazione della Responsabile del Settore Complesso Procurement n. 109 del
05/11/2021.
RUP: Ing. Alessandra Zedda. CIG: 8904744B34.
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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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2021/S 182-474653

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
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici, ricerca e riparazione di anomalie degli
impianti di rilevazione, contenimento ed estinzione incendio fissi e mobili.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/06/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SEBINO SERVICE SRL
Numero di identificazione nazionale: 02621990064
Città: Casale Monferrato
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 398 507.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 192 481.02 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Determinazione di aggiudicazione della Responsabilde del Settore Complesso Procurement n. 109 del
05/11/2022.
RUP: Ing. Alessandra Zedda. CIG: 8904744B34.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA - Settore Servizi Legali
Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/06/2022
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