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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42832-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di consulenza di integrazione software
2021/S 018-042832
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Viva Servizi SpA
Indirizzo postale: via del Commercio 29
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60127
Paese: Italia
Persona di contatto: Francesca Raggetti
E-mail: gare@vivaservizi.it
Tel.: +39 07128931
Fax: +39 0712893270
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.vivaservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.vivaservizi.it
I.6)

Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del SII su piattaforma
General Elettric iFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi Viva Servizi

II.1.2)

Codice CPV principale
72227000 Servizi di consulenza di integrazione software

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
«Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del servizio
idrico integrato sulla piattaforma General Elettric iFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi della
Viva Servizi SpA».

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio idrico acqua potabile
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72227000 Servizi di consulenza di integrazione software

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITI32 Ancona

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
«Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del servizio
idrico integrato sulla piattaforma General Elettric iFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi della
Viva Servizi SpA» — servizio idrico acqua potabile.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 12, del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi e della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Viva Servizi, si riserva la facoltà esercitare l’opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
per periodi che cumulati tra loro non potranno superare i mesi 24 (ventiquattro) e per un importo complessivo
non superiore a 300 000,00 EUR oltre IVA.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio idrico depurazione e fognatura
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72227000 Servizi di consulenza di integrazione software

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITI32 Ancona

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
«Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del servizio
idrico integrato sulla piattaforma General Elettric iFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi della
Viva Servizi SpA» — servizio idrico depurazione e fognatura.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 70 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 12, del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi e della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Viva Servizi, si riserva la facoltà esercitare l’opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
per periodi che cumulati tra loro non potranno superare i mesi 24 (ventiquattro) e per un importo complessivo
non superiore a 300 000,00 EUR oltre IVA.

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: 2020/S 230-568092

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8525787600
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio idrico acqua potabile
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8525802262
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizio idrico depurazione e fognatura
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR delle Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.: +39 071206946

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Viva Servizi SpA
Indirizzo postale: via del Commercio 29
Città: Ancona
Codice postale: 60127
Paese: Italia
E-mail: info@vivaservizi.it
Tel.: +39 07128931
Fax: +39 0712893270
Indirizzo Internet: www.vivaservizi.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR delle Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.: +39 071206946

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2021
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