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Servizi - 511407-2019

29/10/2019    S209    Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 
I. II. IV. V. VI.

Italia-Padova: Servizi generali di personale per la pubblica amministrazione

2019/S 209-511407

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Indirizzo postale: Via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Marco Andreucci
E-mail: andreuccim@comune.padova.it
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio di supporto alla gestione dell'IMU/TASI
Numero di riferimento: CIG 7871478522

II.1.2) Codice CPV principale

75131100
II.1.3) Tipo di appalto

Servizi
II.1.4) Breve descrizione:

Con il presente appalto l’amministrazione intende affidare all’esterno una serie di
attività a supporto degli Uffici IMU/TASI, elencate nell’articolo successivo, ricomprese
nell'ambito del recupero evasione tributi locali, rimborso e controllo catastale.

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: 303 810.00 EUR
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Padova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Costituiscono principale oggetto della prestazione l'analisi massiva e/o puntuale delle
posizioni dei contribuenti in relazione agli obblighi IMU e TASI.
L'appalto riguarda le attività descritte agli artt. 2 e 3, del capitolato speciale d'appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio di qualità - Nome: I criteri di aggiudicazione sono indicati nei documenti di
gara / 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

L'importo complessivo comprensivo del rinnovo è di 780 000,00 EUR.

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 110-268735
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

Contratto d'appalto n.: 80251
Denominazione:

Servizio di supporto alla gestione dell'IMU/TASI
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

25/10/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
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Sezione VI: Altre informazioni

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: M.T. S.p.A.
Città: Santarcangelo di Romagna
Codice NUTS: ITH59
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: 390 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 303 810.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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 www.padovanet.it sezione: Comune/bandi, concorsi e avvisi pubblici e sulla
piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
Determinazione a contrattare del Settore tributi e riscossione n. 2019/58/0013.
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Andreucci, funzionario
amministrativo con p.o. in servizio presso il Settore tributi e riscossione.
f.to il capo Settore contratti, appalti e provveditorato dr. Paolo Castellani.

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: Art. 206 del D.Lgs. 50/2016
Città: Padova
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Segreteria del Tribunale amministrativo regionale
Città: Venezia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

28/10/2019
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