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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
piazza Martiri della Libertà n. 1
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Livio Boiero
Tel.:  +39 011407231-430
E-mail: contrattivenariareale@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venariareale.to.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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:
Affidamento dell'allestimento della Biblioteca comunale presso il Castello di Rivalta di Torino

II.1.2) Codice CPV principale
39200000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto di tipo misto, ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi su progetto (scaffali, tavoli), arredi su
cataloghi (sedie, corpi illuminanti, accessori), la fornitura e posa di corpi illuminanti, fornitura e posa di sistema
antitaccheggio, opere in economia - nella biblioteca del Castello degli Orsini situato in via Orsini n. 7 - Rivalta di
Torino.

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: 331 867.27 EUR

mailto:contrattivenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
31600000
30234000
45315000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Castello degli Orsini situato in via Orsini n. 7 in Rivalta di Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto di tipo misto, ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi su progetto (scaffali, tavoli), arredi su
cataloghi (sedie, corpi illuminanti, accessori), la fornitura e posa di corpi illuminanti, fornitura e posa di sistema
antitaccheggio, opere in economia - nella biblioteca del Castello degli Orsini situato in via Orsini n. 7 - Rivalta di
Torino.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Elementi quantitativi - Tempo di esecuzione del contratto / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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: 2016/S 210-380540

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:380540-2016:TEXT:IT:HTML
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/03/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Harmonie Project Srl unipersonale
Via Campi Neri 25
Cles
38023
Italia
Codice NUTS: ITD20
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 327 146.17 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Torino
10100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.lgs. 120/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/03/2017


