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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410966-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici
2018/S 181-410966

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa 190
Roma
00144
Italia
E-mail: info@posteprocurement.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.posteprocurement.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane
S.p.A. e di società del gruppo, suddivisa in 14 lotti cumulabili

II.1.2) Codice CPV principale
98341140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di Poste Italiane
S.p.A. e di società del gruppo, suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 997 385.45 EUR



GU/S S181
20/09/2018
410966-2018-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 2 / 16

20/09/2018 S181
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 16

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Taranto — CIG 7117735CB9
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Firenze — CIG 7117738F32
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Foggia — CIG: 71177411B0
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Lecce — CIG: 71177454FC
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Bari — CIG: 71177519EE
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Milano — CIG: 7117756E0D
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pisa — CIG: 7117766650
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Cosenza — CIG: 71177687F6
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Brescia — CIG: 7117771A6F
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente a oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Prato — CIG: 7117777F61
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Teramo — CIG: 711777910C
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Brindisi — CIG: 71177812B2
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lodi — CIG: 7117783458
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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:
Cagliari — CIG: 71177855FE
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
98341140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e gestione chiavi presso siti di
Poste Italiane S.p.A. e di società del gruppo suddivisa in 14 lotti cumulabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Su richiesta di Poste Italiane l'impresa si impegna a fornire entro il periodo di validità contrattuale e fino a un
massimo del 40 % (quaranta) dell'importo contrattuale ulteriore fornitura dei servizi oggetto di gara.

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
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 135-277597

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

Lotto n.: 1

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2018

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
Cosmopol S.p.A.
Contrada Santorelli snc
Avellino
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 494 067.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 406 977.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A.
Via Sapri 26
Milano
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 347 553.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 329 478.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 3

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2018

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
Cosmopol S.p.A.
Contrada Santorelli snc
Avellino
Italia
Codice NUTS: IT
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: 292 711.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 218 536.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 4
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2018

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
Cosmopol S.p.A.
Contrada Santorelli snc
Avellino
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 214 321.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 160 011.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 5

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cosmopol S.p.A.
Contrada Santorelli snc
Avellino
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 145 649.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 108 741.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 6

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A.
Via Sapri 26
Milano
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 118 847.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 106 067.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 7

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Il Globo Vigilanza S.r.l.
Corso Antonio Gramsci 56
Pistoia
Italia
Codice NUTS: IT
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: 87 466.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 74 122.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 8

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 V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 9

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/08/2018

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
G4 Vigilanza S.p.A.
Via A. Cozzaglio 22
Brescia
Italia
Codice NUTS: IT
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: 58 599.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 58 362.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 10

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Corpo Vigili Giurati S.p.A.
Viale Manfredo Fanti 199
Firenze
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 58 242.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 50 933.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 11

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

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
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A.
Via Sapri 26
Milano
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 54 512.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 49 191.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 12

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/08/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cosmopol S.p.A.
Contrada Santorelli snc
Avellino
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 54 093.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 40 385.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 13

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018

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
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A.
Via Sapri 26
Milano
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no

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: 51 398.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 42 809.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 14

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/08/2018
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
La Sicurezza Notturna S.p.A.
Viale Diaz 113
Cagliari
Italia
Codice NUTS: IT
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: 50 794.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 41 959.00 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 Amministrativo Regionale competente per territorio
IT
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:
18/09/2018


