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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158327-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
2018/S 071-158327

Avviso di aggiudicazione di appalto

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Padova
Via del Municipio
All'attenzione di: ing. Massimo Benvenuti
35122 Padova
Italia
Posta elettronica: infrastrutture@comune.padova.legalmail.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Asse di distribuzione urbana est-ovest (ADU) del PRUSST. Intervento 8.10 — rete viaria del quadrante est — 2º
stralcio — Variante di via Friburgo suddivisa in 2 lotti (1º lotto collegamento con il cavalcavia Maroncelli, 2º lotto
collegamento con il cavalcavia San Marco).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova
Codice NUTS ITH36

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Le opere che formano oggetto dell'appalto sono descritte nei Capitolati speciali d'appalto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45233000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 283 048,64 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 in base ai
1. offerta economica. Ponderazione 30
2. riduzione dei tempi di esecuzione. Ponderazione 5
3. possesso di specifiche certificazioni e attestati. Ponderazione 5
4. variante migliorativa del sistema. Ponderazione 40
5. valutazione. Ponderazione 20

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’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 105-210820 del 2.6.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Realizzazione dell'intervento denominato «Arco di Giano II Fase — Variante di via Friburgo
— I Lotto. Collegamento cavalcavia Maroncelli» — CIG (Codice Identificativo Gara) n. 702439494C
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

14.3.2018

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI tra Impresa Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria) e Kostruttiva S.c.p.a. (mandante)
Via Foscarini 2/a
Nervesa della Battaglia (TV)
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 3 097 665,54 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 283 048,64 EUR
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30,00 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: 30 % dell'importo complessivo del
contratto più 30 % della categoria scorporabile OS12 A.

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
Tribunale Amministrativo Regionale
Cannaregio 2277/2278
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0412403940-41

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del
2.7.2010.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale
Cannaregio 2277/2278
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0412403911
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0412403940-41

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
9.4.2018
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