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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67094-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Gas industriali
2016/S 041-067094

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Innovhub-SSI
Via Meravigli 9/b
Punti di contatto: Ufficio Acquisti Procedure Complesse
20123 Milano
ITALIA
Telefono:  +39 0285155629
Posta elettronica: ufficiogareas@mi.camcom.it 
Fax:  +39 0285154485
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.innovhub-ssi.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: azienda speciale della Camera di Commercio di Milano

I.3) Principali settori di attività
Altro: ricerche, prove, controlli ed attività di certificazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di gas tecnici e azoto liquido per tutte le Divisioni di Innovhub-SSI e servizi di manutenzione preventiva
e correttiva per gli impianti presso il Polo Leonardo da Vinci e il Polo San Donato.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia — Milano
— Via Giuseppe Colombo 79 e 83.
Italia — San Donato Milanese — Via Galileo Galilei 1.
Codice NUTS ITC45

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di gas tecnici e azoto liquido per tutte le Divisioni di Innovhub-SSI e servizi di manutenzione preventiva
e correttiva per gli impianti presso il Polo Leonardo da Vinci e il Polo San Donato.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24110000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 315 868,30 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 20
2. Parte economica. Ponderazione 80

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG 63923573DF

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 198-358961 del 13.10.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

25.1.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Air Liquide Italia Service Srl
Via Calabria 31
20158 Milano
ITALIA
Posta elettronica: airliquideitaliaservice@legalmail.it 
Telefono:  +39 0240261
Indirizzo internet: www.airliquide.it
Fax:  +39 0248705895

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
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Valore: 315 868,30 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 315 868,30 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 2

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 14,45 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Trasporto bombole e pacchi.
Manutenzione impianti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La durata contrattuale è stabilita in 24 mesi dalla data di avvio del contratto, fatta salva la facoltà della
Committente di proseguire in tutto o in parte il contratto qualora l'importo stimato massimo non sia stato
completamente utilizzato. Per quanto riguarda invece la fornitura di elio la durata è stabilita in 12 mesi, con
possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.2.2016


