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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116026-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
2021/S 046-116026

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: APS holding SpA
Indirizzo postale: via Salboro 22b
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35124
Paese: Italia
E-mail: apsholding@legalmail.it 
Tel.:  +49 5660110
Fax:  +49 5660112
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.apsholding.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi pubblici

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e pulizia 
degli apparati che costituiscono l’impianto crematorio di Padova per un periodo di 24 mesi,

II.1.2) Codice CPV principale
50730000 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e pulizia 
degli apparati che costituiscono l’impianto crematorio di Padova per un periodo di 24 mesi, indicativamente a 
decorrere dal 18.1.2021, con facoltà di proroga per un ulteriore anno.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 259 948.19 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e pulizia 
degli apparati che costituiscono l’impianto crematorio di Padova per un periodo di 24 mesi, indicativamente a 
decorrere dal 18.1.2021, con facoltà di proroga per un ulteriore anno

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Diversi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
APS holding si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un 
anno, agli stessi prezzi e condizioni.
APS holding esercita tale facoltà comunicando all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 
gg prima della scadenza del contratto originario.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 215-527460

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.: Ccre00000001

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e pulizia 
degli apparati che costituiscono l’impianto crematorio di Padova per un periodo di 24 mesi.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

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

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bluservice srl
Indirizzo postale: via Francia 9
Città: Peraga di Vigonza
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35010
Paese: Italia
E-mail: bluservicesrl@arubapec.it 
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: 390 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 259 948.19 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il valore stimato è al netto di IVA.
Il RUP designato: Luigino Alducci.
Delibera a contrarre: n. 893 del 17.10.2020.
Delibera di aggiudicazione: n. 900 del 28.1.2021.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277-78
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412759435
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2021
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