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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285600-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
2019/S 116-285600
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Abbanoa S.p.A.
Via Straullu 35
Nuoro
08100
Italia
Persona di contatto: Silvia Crivelli
Tel.: +39 07060321
E-mail: silvia.crivelli@abbanoa.it
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Acqua

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

Denominazione:
Appalto per l’affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, dei reagenti di processo da impiegare negli
impianti di trattamento acque e disinfezione gestiti da Abbanoa S.p.A.
Numero di riferimento: RIF. APP. 152/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
24962000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 16 761 596.09 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ipoclorito di sodio in fusti e cisterne
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto aggiudicato con determinazione del direttore generale n. 87 del 25.2.2019.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76484726C2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ammoniaca 25 %
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648480D5A.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Bicarbonato di ammonio in polvere
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.
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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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76484840AB.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Acido cloridrico 32 % e acido cloridrico 9 %
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648486251.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Clorito di sodio 25 % e clorito di sodio 7,5 %
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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24962000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76484883F7.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Purate
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.
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
Appalto aggiudicato con determinazione del direttore generale n. 87 del 25.2.2019.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648492743.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Acido solforico
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76484948E9.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

19/06/2019
S116
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 23

GU/S S116
19/06/2019
285600-2019-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

7 / 23

Permanganato di sodio e potassio 20 %
Lotto n.: 8
II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648496A8F.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Policloruro di alluminio e solfato di alluminio
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.
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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648499D08.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Policloruro e solfato di alluminio forniture minime da 25 tonnellate
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
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Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648501EAE.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Idrossido di sodio 25 %
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648502F81.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Idrossido di calcio
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76485062D2.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Cloruro ferroso e ferrico
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.
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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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 76485116F1.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polielettrolita anionico e cationico
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7648513897.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Poliammina
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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24962000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.

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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 764851496A.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Bicarbonato di sodio
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto riguarda l’istituzione, per ciascun lotto di gara, di un accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura, trasporto e scarico dei reagenti chimici da utilizzare nell’ambito dei processi di
potabilizzazione e di disinfezione delle acque, impiegati negli Impianti gestiti da Abbanoa S.p.A.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Qualora l’importo contrattuale massimo spendibile non fosse stato raggiunto in corso di esecuzione, la durata
contrattuale potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli —
prezzi, patti e condizioni.
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
Appalto indetto con determinazione dell'amministratore unico n. 605 del 31.10.2018.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
CIG: 7664060662.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2018/S 227-520265

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.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Ipoclorito di sodio in fusti e cisterne
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici SpA + Chimica Sarda S.r.l.
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Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 097 670.15 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 079 847.95 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Ammoniaca 25 %
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 258 004.83 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 256 927.08 EUR
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Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Bicarbonato di ammonio in polvere
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 304 002.81 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 244 698.21 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Acido cloridrico 32 % e acido cloridrico 9 %
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 374 951.88 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 365 564.88 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Clorito di sodio 25 % e clorito di sodio 7.5 %
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 909 371.88 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 906 428.88 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Purate
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/05/2019

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
Chimica Dr. D’Agostino S.p.A.
Bari
Italia
Codice NUTS: ITF47
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 836 524.63 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 695 234.63 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:
Acido solforico
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/05/2019

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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Chimica Dr. D'Agostino S.p.A.
Bari
Italia
Codice NUTS: ITF47
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 438 624.63 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 417 229.63 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8
Lotto n.: 8
Denominazione:
Permanganato di sodio e potassio 20 %
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Ecochimica Stingo S.r.l.
Castellamare di Stabia
Italia
Codice NUTS: ITF33
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 401 482.62 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 132 302.62 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9
Lotto n.: 9
Denominazione:
Policloruro di alluminio e solfato di alluminio
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
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14/05/2019
V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 795 451.97 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 715 678.97 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10
Lotto n.: 10
Denominazione:
Policloruro e solfato di alluminio forniture minime da 25 tonnellate
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Caglari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
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Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 088 192.54 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 754 032.54 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 11
Lotto n.: 11
Denominazione:
Idrossido di sodio 25 %
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 154 407.17 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 148 436.17 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 12
Lotto n.: 12
Denominazione:
Idrossido di calcio
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Calcidrata S.p.A.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 184 408.81 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 615 205.81 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 13
Lotto n.: 13
Denominazione:
Cloruro ferroso e ferrico
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 183 660.45 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 180 460.45 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 14
Lotto n.: 14
Denominazione:
Polielettrolita anionico e cationico
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.: 15
Lotto n.: 15
Denominazione:
Poliammina
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.: 16
Lotto n.: 16
Denominazione:
Bicarbonato di sodio
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
RTI Masnata Chimici S.p.A. + Chimica Sarda S.r.l.
Cagliari
Italia
Codice NUTS: ITG27
Il contraente è una PMI: no
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V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Chimica Sarda S.r.l.
Sassari
Italia
Codice NUTS: ITG25
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 271 524.27 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 249 548.27 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:
Appalto aggiudicato con determinazione del direttore generale n. 87 del 25.2.2019.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fiammetta Giannasi.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09121
Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Abbanoa S.p.A. — Settore Servizi Legali
Viale A. Diaz 77/79
Cagliari
09125
Italia
Tel.: +39 07060321
E-mail: info@abbanoa.it
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2019
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