
Servizi - 441874-201810/10/2018    S195    - - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta I. II. IV. V. VI. Italia-Novara: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici2018/S 195-441874Avviso di aggiudicazione di appaltoRisultati della procedura di appaltoServiziLegal Basis:Direttiva 2014/24/UESezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione II: OggettoI.1) Denominazione e indirizziConsorzio Bacino Basso NovareseVia Socrate 1/ANovara28100ItaliaTel.: +39 0321397298E-mail: cbbn@cbbn.itCodice NUTS: ITC15Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.cbbn.itIndirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.aspI.2) Appalto congiuntoI.4) Tipo di amministrazione aggiudicatriceOrganismo di diritto pubblicoI.5) Principali settori di attivitàAmbienteII.1) Entità dell'appaltoII.1.1) Denominazione:Servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative dimovimentazione, riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari – CIG 75889718FAII.1.2) Codice CPV principale90513100II.1.3) Tipo di appaltoServiziII.1.4) Breve descrizione:Servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative dimovimentazione, riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari – CIG 75889718FAServizi - 441874-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:441874-2018:...
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Sezione IV: ProceduraSezione V: Aggiudicazione di appaltoII.1.6) Informazioni relative ai lottiQuesto appalto è suddiviso in lotti: noII.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore, IVA esclusa: 26 489 950.74 EURII.2) DescrizioneII.2.1) Denominazione:II.2.2) Codici CPV supplementariII.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC15II.2.4) Descrizione dell'appalto:Servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative dimovimentazione, riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari – CIG 75889718FAII.2.5) Criteri di aggiudicazionePrezzoII.2.11) Informazioni relative alle opzioniOpzioni: noII.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europeaL'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unioneeuropea: noII.2.14) Informazioni complementariIV.1) DescrizioneIV.1.1) Tipo di proceduraProcedura apertaIV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizioneIV.1.6) Informazioni sull'asta elettronicaIV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sìIV.2) Informazioni di carattere amministrativoIV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa proceduraNumero dell'avviso nella GU S: 2018/S 150-344612IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizioneIV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in formadi avviso di preinformazioneDenominazione:Servizi di compostaggio del rifiuto organico e vegetale e attività operative dimovimentazione, riduzione volumetrica, vagliatura di rifiuti vari – CIG 75889718FAUn contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sìV.2) Aggiudicazione di appaltoV.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:19/09/2018V.2.2) Informazioni sulle offerteServizi - 441874-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:441874-2018:...
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Sezione VI: Altre informazioniNumero di offerte pervenute: 1L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sìV.2.3) Nome e indirizzo del contraenteRaggruppamento Temporaneo Koster S.r.l. (mandataria) — Logter S.r.l. (mandante)Tenuta DevesioSan Nazzaro Sesia28060ItaliaE-mail: KOSTER@PEC.ITCodice NUTS: ITC15Il contraente è una PMI: sìV.2.3) Nome e indirizzo del contraenteLogter S.r.l.Via PanseriNovara28100ItaliaE-mail: LOGTER@PEC.LOGTER.ITCodice NUTS: ITC15Il contraente è una PMI: sìV.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 26 489 950.74 EURValore totale del contratto d'appalto/del lotto: 26 463 723.07 EURV.2.5) Informazioni sui subappaltiVI.3) Informazioni complementari:VI.4) Procedure di ricorsoVI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsoTribunale Amministrativo Regionale del PiemonteCorso Stati Uniti 45Torino10129ItaliaVI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazioneVI.4.3) Procedure di ricorsoVI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsoVI.5) Data di spedizione del presente avviso:08/10/2018Servizi - 441874-2018 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:441874-2018:...
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