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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82584-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di installazione di motori elettrici, generatori e trasformatori
2023/S 028-082584

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
Numero di identificazione nazionale: 00644060287
Indirizzo postale: Via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Monica Canazza
E-mail: manifestazioni.commercio@comune.padova.it 
Tel.:  +39 0498205854
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:
Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi 
natalizi, per le festività natalizie 2022/2023 e 2023/2024
Numero di riferimento: CIG 93448920D6

II.1.2) Codice CPV principale
51111000 Servizi di installazione di motori elettrici, generatori e trasformatori

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto riguarda il servizio di di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per le 
festività natalizie 2022/2023 e 2023/2024
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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: 255 900.00 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto consiste nel noleggio e fornitura di luminarie e addobbi da collocare in siti particolari della città quali 
palazzi, monumenti, piazze e alberature al fine di addobbare la città durante le festività natalizie.
I servizi richiesti sono di: allestimento e rimozione a regola d’arte delle luminarie e degli addobbi e assistenza 
tecnica per l’intero periodo natalizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 100

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.1.8) 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: 2022/S 152-434850

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.: 80415/2023

Lotto n.: 1

Denominazione:
Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi 
natalizi, per le festività natalizie 2022/2023 e 2023/2024
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/02/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Nuova Neon Group Due Società a Responsabilità Limitata
Città: Serramazzoni (MO)
Codice NUTS: ITH54 Modena
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 600 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 255 900.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 25 %

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: www.padovanet.it sezione: comune/bandi, concorsi 
e avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della regione Lombardia. Determinazione a contrattare del Settore 
SUAP e Attività Economiche n. 2022/12/0019 del 02/08/2022. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa 
Marina Celi, Capo Settore SUAP e Attività Economiche.

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:
Secondo quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo

08/02/2023 S28
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

www.padovanet.it
http://www.giustizia-amministrativa.it


GU/S S28
08/02/2023
82584-2023-IT

4 / 4

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/02/2023
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