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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19232-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Acqua minerale
2020/S 010-019232

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)
— Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento
Indirizzo postale: Viale Verona 190/8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH2
Codice postale: 38123
Paese: Italia
Persona di contatto: Andrea Iori
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 0461906311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.apss.tn.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:
Fornitura di acqua minerale da tavola destinata agli ospedali e ambiti territoriali dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari della provincia autonoma di Trento — CIG: 7896346ED8

II.1.2) Codice CPV principale
15981000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
www.apss.tn.it
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Fornitura di acqua minerale da tavola destinata agli ospedali e ambiti territoriali dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari della provincia autonoma di Trento — Avviso di aggiudicazione

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: 921 633.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di acqua minerale da tavola destinata agli
ospedali e ambiti territoriali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'APSS ha la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti
del 20 % dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo
offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. Secondo
quanto indicato nell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto — parte amministrativa.
[Clausola di revisione prezzi] Ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale «l’APSS si riserva di applicare d'ufficio
l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa o di rideterminazione al
ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base dei prezzi di riferimento se disponibili
o, in difetto, del 75 % della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda,
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata al secondo
decimale troncando quelli successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione
della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato».
[Opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per iltempo
strettamente necessario, e in ogni caso per non più di 6 (sei) mesi, alla conclusione delle procedurenecessarie
per l’individuazione del 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
Il valore stimato include l’importo contrattuale di 5 (cinque) anni + l'eventuale rinnovo di 4 (quattro) anni +
eventuale 20 % di fornitura + proroga tecnica di 6 mesi (IVA esclusa).
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 091-218349

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.: 24-10/01/2020

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di acqua minerale da tavola destinata agli ospedali e ambiti territoriali dell’azienda provinciale per i
servizi sanitari della provincia autonoma di Trento

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/01/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Acque Minerali d'Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Inverigo 2
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20151
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 362 414.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 921 633.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218349-2019:TEXT:IT:HTML
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Responsabile del procedimento di gara: Massimiliano Possamai del servizio procedure di gara in ambito
sanitario dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento — ufficio gare europee.
Sostituto: Andrea Iori
Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. Nel capitolato speciale d'appalto il subappalto
è disciplinato dall'art. 17.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRGA — Tribunale regionale di giustizia amministrativa
Indirizzo postale: Via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/01/2020

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it

