GU/S S45
05/03/2019
103476-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura
negoziata senza previa indizione di gara

1/4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103476-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Novara: Servizi di concessione di credito
2019/S 045-103476
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio Bacino Basso Novarese
Via Socrate 1/A
Novara
28100
Italia
Tel.: +39 0321397298
E-mail: cbbn@cbbn.it
Codice NUTS: ITC15
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cbbn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Servizi di erogazione mutui

II.1.2)

Codice CPV principale
66113000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Lotto 1 — erogazione mutuo per realizzazione nuovo centro di conferimento rifiuti Comune di Bellinzago
Novarese — CIG 7788804464
Lotto 2 — erogazione mutuo per ristrutturazione e adeguamento centro di conferimento rifiuti Comune di
Romentino — CIG 7788817F1B
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 517 873.67 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese — CIG 7788804464
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66113000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC15

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese — CIG 7788804464

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di Romentino — CIG 7788817F1B
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66113000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC15

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di Romentino — CIG 7788817F1B

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
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Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o
alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta
Spiegazione:
La procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso di indizione gara è stata determinata da inutile
esperimento di una precedente 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

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Erogazione mutuo per ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di
Romentino — CIG 7788817F1B
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
Siena
Italia
Codice NUTS: ITI19
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 125 973.62 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
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Erogazione mutuo per realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese
— CIG 7788804464
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: 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

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 del Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
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:
28/02/2019
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