Prot. N. ……………………

Il ………………………………

(da citare sempre nella risposta)

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
ESITO GARA
OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del servizio di “potabilizzazione della acque dei Comuni gestiti da
A.G.S. S.p.A.-, gestione e taratura delle apparecchiature di disinfezione ed effettuazione delle analisi
chimico batteriologiche sulle acque potabili e sugli scarichi produttivi – anno 2013” – Importo
dell’appalto € 189.000,00 di cui € 188.000,00 per servizio e € 1.000,00 per oneri per la sicurezza. Progetto 13010 – CODICE CIG 51256972F9
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del
Garda (VR)
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata con il sistema delle spese in economia – cottimo fiduciario ai
sensi ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Natura dell’Appalto: servizio di “potabilizzazione della acque dei Comuni gestiti da A.G.S. S.p.A.-, gestione e
taratura delle apparecchiature di disinfezione ed effettuazione delle analisi chimico batteriologiche sulle acque
potabili e sugli scarichi produttivi – anno 2013”
Data aggiudicazione dell’appalto: 27.06.2013
Criteri di aggiudicazione: il miglior prezzo offerto sulla base dell’Elenco Prezzi unitari.
Numero ditte invitate: n. 6
Numero di offerte ricevute: n. 3
Ammesse n. 2
Offerta massima sconto 21,4836%
Offerta minima sconto 6,3148%
Ditta Aggiudicataria: SAVI S.r.l. con Sede a Roncoferraro (MN), Via Roma n. 80 – CAP 46037;
Prezzo di aggiudicazione: € 148.396,00 pari ad un ribasso del 21,4836%
Con la ditta verrà stipulato sarà del tipo “contratto aperto” dell’importo di € 188.000,00 oltre ad oneri per la
sicurezza pari ad € 1.000,00 per un importo complessivo di € 189.000,00. I prezzi offerti in sede di gara verranno
applicati alle relative voci di spesa per la contabilizzazione del servizio.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527 CAP 30122 VENEZIA.
Peschiera del Garda, 01.07.2013
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