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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126879-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
2021/S 050-126879

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: A2A Illuminazione pubblica srl
Indirizzo postale: via Lamarmora 230
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: A2A SpA DGE/PTR/GSS/SCH/ARC/BSQ
E-mail: ael.gestionegare@a2a.eu 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu

I.6) Principali settori di attività
Elettricità

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di verifica dello stato di conservazione e certificazione di collaudo statico di pali e torri faro per 
illuminazione pubblica

II.1.2) Codice CPV principale
50232000 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di verifica dello stato di conservazione e certificazione di collaudo statico di pali e torri faro per 
illuminazione pubblica.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 672 000.00 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di verifica dello stato di conservazione e certificazione di collaudo statico di pali e torri faro per 
illuminazione pubblica.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ferme restando le altre condizioni, A2A Illuminazione pubblica potrà, a proprio insindacabile giudizio: 
incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo del 40 % dell’importo stesso e stabilire un’estensione 
temporale pari ad un massimo di ulteriori sei mesi dall’ultima scadenza del contratto. A2A Illuminazione 
pubblica, a proprio insindacabile giudizio, potrà esercitare le opzioni sopra citate anche in più fasi, per periodi 
e/o importi limitati inferiori a quanto sopra indicato e comunque fino al raggiungimento della durata massima 
complessiva di 18 mesi e/o dell'importo massimo complessivo di 672 000,00 EUR.

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 negoziata con previo avviso di indizione di gara

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: 2015/S 237-431349

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.: 8300004527/136

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/02/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: GR Consulting srl
Indirizzo postale: via Sardegna 9
Città: San Giuliano Milanese (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20098
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 672 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia
Indirizzo postale: via Lattanzio Gambara 40
Città: Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2021
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