ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di
Contatto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe); indirizzo postale: Viale
dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia; punto di contatto: Servizio Approvvigionamento e
Gestione di

Beni e Servizi;

tel. 049/8084232-284;

Posta Elettronica Certificata (PEC)

izsvenezie@legalmail.it; fax 049/8084339; indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice e
del

profilo

del

committente

http://www.izsvenezie.it.

I.2)

Tipo

di

amministrazione

aggiudicatrice: Ente sanitario di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: salute;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rinnovo
triennale del contratto di fornitura del servizio di vigilanza armata notturna e diurna presso la sede
centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: fornitura di servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni
blindati [cat. n. 23]; luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: sede centrale dell’IZSVe, Viale dell’Università 10 – 35020 Legnaro (PD),
Italia; codice NUTS [ITD36]. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio
di vigilanza armata notturna e diurna, con guardie giurate, della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
pubblici (CPV): servizi di vigilanza di edifici [93411400-6]; II.1.6) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 322.920,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa
pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in applicazione analogica
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 corrispondente alla fattispecie di cui
all’Allegato D1 dell’avviso “Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi

precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva”. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica no. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto: 1 Lotto: 1 Denominazione: Servizio di
vigilanza armata notturna e diurna presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: …/…/…. V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: n. 1. V.3) Nome e recapito
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dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: l’ATI costituita da North East Services S.p.a., Rangers S.r.l.,
Sicurglobal S.p.a. (mandanti) e CIVIS S.p.a. (mandataria, con sede legale in via P. Della Francesca
45 Milano (MI), fax numero 02/34938226; sede operativa in via Prima Strada 95 Padova (PD), fax
numero

049/8076058;

049/8076111;

fax

indirizzo

numero

di

posta

049/8076058;

elettronica:
indirizzo

civisspa.padova@legalmail.it;

Internet:

http://www.civis.it.

tel.
V.4)

Informazioni sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: € 322.920,00 Iva esclusa
per 3 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Davide
Violato. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/2278

- 30121

Venezia, Italia, tel. 041 2403911. VI.3.2) Presentazione dei ricorsi. Informazioni precise per la
presentazione dei ricorsi: si rinvia a quanto previsto dall’art. 120 comma 5 del Codice del Processo
Amministrativo VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
presentazioni dei ricorsi: Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe,
Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia, tel. 049/8084232-284, posta elettronica
dviolato@izsvenezie.it; fax 049/8084339, indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice
http://www.izsvenezie.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: …/…/……..
IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Igino Andrighetto
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