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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CSI-PIEMONTE
CORSO UNIONE SOVIETICA 216
TORINO
10134
Italia
Tel.:  +39 113169648
E-mail: approvvigionamenti@csi.it 
Fax:  +39 113168938
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi

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

II.1.1) Denominazione:
Gara Europea per l’acquisizione del servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale
agricolopiemontese (SIAP) nonché dei servizi professionali correlati a supporto della gestione

II.1.2) Codice CPV principale
71241000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara ad un solo lotto per l'acquisizione di un servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo
gestionaleagricolo piemontese (SIAP) nonché dei servizi professionali correlati a supporto della gestione degli
incontri incontraddittorio e sopralluogo in campo

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 308 330.00 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale agricolo piemontese (SIAP) nonché
deiservizi professionali correlati a supporto della gestione degli incontri in contraddittorio e sopralluogo in campo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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
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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 135-332573

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
Denominazione:
Gara Europea per l’acquisizione del servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale
agricolopiemontese (SIAP) nonché dei servizi professionali correlati a supporto della gestione

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a r.l.
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 308 830.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 243 709.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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 Piemonte
Torino
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:
29/11/2019


