
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: comunepd
NO_DOC_EXT: 2022-063569
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: appalti@comune.padova.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 3

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

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Indirizzo postale: Via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Simone Sarto
E-mail: sartos@comune.padova.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di telesorveglianza impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici e negli edifici scolastici
Numero di riferimento: CIG 8826235788

II.1.2) Codice CPV principale
79711000 Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di telesorveglianza degli stabili del Comune di Padova indicati nell’elaborato di gara “Elenco fabbricati”.

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: 60 473.60 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
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Territorio del Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di telesorveglianza è finalizzato alla tutela degli stabili del Comune di Padova ad uso uffici, scuole 
attraverso idonea attività di controllo, con collegamento 24 ore su 24 con la centrale operativa degli impianti 
antintrusione, degli impianti di rilevazione fumi e delle chiamate da cabine ascensori di Palazzo Gozzi, con 
interventi sul posto al verificarsi di un allarme, e alla gestione delle chiavi degli edifici.
All'occorrenza potrà verificarsi la necessità di usufruire del servizio di piantonamento con guardia giurata 
armata.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
L'importo indicato al punto II.1.5) è comprensivo di eventuale opzione di proroga.La durata del contratto in corso 
di esecuzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi 6, quale tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice degli appalti.

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.1.8) 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: 2021/S 171-445849

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
Contratto d'appalto n.: 80355/2022

Denominazione:
Servizio di telesorveglianza impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici e negli edifici scolastici

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445849-2021:TEXT:IT:HTML
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Fidelitas S.p.a.
Città: BERGAMO
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Paese: Italia
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: 223 066.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 60 473.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) 
e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet: https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/
bandi-di-servizi e sulla Piattaforma ARIA - SINTEL della Regione Lombardia.
Determinazione a contrarre n. 2021/57/0681 del 24/08/2021 del Settore Lavori Pubblici.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Stefano Benvegnù, Funzionario 
Tecnico con A.S. del Settore Lavori Pubblici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: n.a.
Città: n.a.
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/04/2022
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