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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316013-2011:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi
2011/S 194-316013

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Publiacqua SpA
via Villamagna, 90/c
All'attenzione di: Mario di Tocco
50126 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 556862412
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax:  +39 556862487
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore www.publiacqua.it

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

Gara 243/11.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Magazzini, impianti, cantieri ed altre sedi, di volta in volta, indicate in fase di
ordine, nel territorio di competenza del gestore/committente.

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Fornitura di materiale idraulico vario e del servizio di consegna in cantiere compreso lo scarico presso i vari
cantieri nel territorio di Publiacqua SpA (tubi e pezzi speciali in ghisa, saracinesche in ghisa, collari di presa, tubi
in polietilene, tubi in acciaio, ...ecc.).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44160000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
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Valore: 1 227 761,80 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

Gara n.243/APP/2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 091-149259 del 12.5.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di materiale idraulico vario e del servizio di consegna in cantiere
compreso lo scarico presso i varicantieri nel territorio di Publiacqua SpA (tubi e pezzi speciali in ghisa,
saracinesche in ghisa, collari di presa, tubiin polietilene, tubi in acciaio, ...ecc.).

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.7.2011

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
SDM SRL uninominale
via Petrarca, 48
50041 Calenzano
ITALIA
Telefono:  +39 0558826856
Fax:  +39 0558826857

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 1 018 416,00 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile
Numero di anni: 2

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
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V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:

6.10.2011


