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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142573-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Segnaletica e articoli affini
2019/S 061-142573

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

SAVE S.p.A.
Viale Galileo Galilei 30/1, Tessera
Venezia
30173
Italia
Persona di contatto: Servizio Affari Legali e societari
Tel.:  +39 0412606697-6261
E-mail: savespa@legalmail.it 
Fax:  +39 0412606689
Codice NUTS: ITH
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.veniceairport.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e installazione in opera della segnaletica pedonale nell'ambito dell'aerostazione e dell'ampliamento
lotto 2A Pier sud presso l’aeroporto «Marco Polo» di Venezia — CIG 76273765CA

II.1.2) Codice CPV principale
44423400

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto a corpo per la fornitura in opera della segnaletica pedonale all’interno delle aree e dei locali situati al
piano primo dell'aerostazione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, sia lato landside che airside, e nell’area, di
futura realizzazione, denominata ampliamento aerostazione lotto 2A «Pier sud». CIG 76273765CA.
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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: 553 523.66 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto Marco Polo di Venezia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’installazione della segnaletica pedonale presso il piano primo dell’aerostazione
dell’aeroporto «Marco Polo» di Venezia, sia lato landside che airside, e presso l’area di ampliamento
dell’aerostazione, di futura realizzazione, denominata lotto 2A «Pier sud» e le relative predisposizioni elettriche/
dati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La fornitura si compone di una parte a corpo e di una parte a misura (componente opzionale). L’importo della
fornitura a corpo è pari a 527 330,60 EUR (di cui 11 355,34 EUR per oneri della sicurezza).
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, SAVE si è riservata la facoltà, in via opzionale, di
chiedere all’appaltatore la fornitura di segnaletica aggiuntiva sino a un importo massimo di spesa pari a 33
549,00 EUR (oltre a 1 031,32 EUR per oneri della sicurezza). L’importo complessivo per gli elementi di fornitura
opzionale riportati nel progetto e nella lista delle categorie ai prezzi offerti dall’appaltatore corrisponde a 26
193,07 EUR.

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
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 203-463380

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463380-2018:TEXT:IT:HTML
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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:
Fornitura e installazione in opera della segnaletica pedonale nell'ambito dell'aerostazione e dell'ampliamento
lotto 2A Pier sud presso l’aeroporto «Marco Polo» di Venezia — CIG 76273765CA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/03/2019

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
SEBERG S.r.l.
Curno
Italia
Codice NUTS: ITC46
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: 729 124.42 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 553 523.66 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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale amministrativo del Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
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:
22/03/2019


