ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici
Info e formulari on-line:https://www.bandi-altoadige.it/

AVVISO

DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO PROVINCIALE

RISULTATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE
I.1) DENOMINAZIONE

E INDIRIZZI

1

DELLA PROCEDURA DI APPALTO PROVINCIALE

AGGIUDICATRICE

(DI

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)

Denominazione ufficiale:
Agenzia Demanio provinciale
Indirizzo postale:
Via Michael Pacher, 13
Città:
Bolzano

Codice NUTS:
ITH10

Codice postale:

Paese:
Italia

Persona di contatto

Telefono:

E-mail:
verwaltung.landesdomaene@provinz.bz.it

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: https://landesdomaene.provinz.bz.it
Indirizzo del profilo di committente:
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I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ

DELL'APPALTO

Numero di riferimento: 2

II.1.1) Denominazione
Servizio di assistenza contabile
II.1.2) Codice CPV principale

7

9 . 2

0 . 0

0 . 0

0 – 6

Codice CPV supplementare:1,2

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

Forniture

Servizi

II.1.4) Breve descrizione
Oggetto del presente appalto è lo svolgimento di un servizio di assistenza fiscale relativo al bilancio di esercizio di un ente
pubblico non commerciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché delle prestazioni dei servizi connessi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti
Sì
No

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore
(Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per
informazioni sui singoli appalti utilizzare la
sezione V)

74000

Valuta: EUR

oppure
Offerta più bassa e offerta più alta presa in
considerazione

________________

/ ________________

Valuta: ________________

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di
appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di
aggiudicazione di appalti)
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II.2) DESCRIZIONE1
II.2.1) Denominazione 2
Lotto n. : 2 1

servizio di assistenza contabile
II.2.2) Codice CPV supplementari
Codice CPV principale: 1

7

2

9 . 2

0 . 0

0 . 0

0 – 6

Codice CPV supplementare: 1,2

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 ITH10
Luogo principale di esecuzione:
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Oggetto del presente appalto è lo svolgimento di un servizio di assistenza fiscale relativo al bilancio di esercizio di un ente
pubblico non commerciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché delle prestazioni dei servizi connessi:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
2) Criterio di qualità 1, 2, 20 70
1) Prezzo

21

70%
30%

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni
Sì

No

Descrizione delle opzioni:

II.2.14) Informazioni complementari
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Sì
No

IV.2) INFORMAZIONI

DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

2

Identificativo bando/avviso provinciale:
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
L'avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione
sopraindicato
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE

DELL'APPALTO

(1)

1

Contratto d'appalto n.:
Lotto n.: 21
Denominazione: : servizio di assistenza contabile
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato
Sì
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
Altri motivi (interruzione della procedura)

V.2) AGGIUDICAZIONE

DI APPALTO

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto
1

1

/

1

2

/

2

0

2

0

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)
Soggetti invitati:
Ragione sociale:ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
Partita IVA:00758240550
Codice fiscale:00758240550
Ragione sociale:Bureau Plattner
Partita IVA:00547870212
Codice fiscale:00547870212
Ragione sociale:Endrizzi & Partner
Partita IVA:01394740219
Codice fiscale:01394740219
Ragione sociale:GP & P SRL
Partita IVA:01633240211
Codice fiscale:01633240211
Ragione sociale:KANZLEI STOCKER-KUNTNER
Partita IVA:01555720216
Codice fiscale:01555720216
Ragione sociale:Studio Associato Northsouth
Partita IVA:02568950212
Codice fiscale:02568950212
Ragione sociale:STUDIO BELLANTUONO
Partita IVA:06862130728
Codice fiscale:BLLGNT77C01F376T
Ragione sociale:WINKLER & SANDRINI
Partita IVA:01445870213
Codice fiscale:01445870213
Soggetti che hanno proposto offerte:
Ragione sociale:Bureau Plattner
Partita IVA:00547870212
Codice fiscale:00547870212
Ragione sociale:KANZLEI STOCKER-KUNTNER
Partita IVA:01555720216
Codice fiscale:01555720216
Ragione sociale:ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
Partita IVA:00758240550
Codice fiscale:00758240550
Ragione sociale:Endrizzi & Partner
Partita IVA:01394740219
Codice fiscale:01394740219
Numero di offerte pervenute per via elettronica:
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici
Sì
No

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente1
Denominazione ufficiale: Bureau Plattner
Indirizzo postale: Via Leonardo da Vinci 12
Città: Bozen (BZ)

Codice NUTS: ITH10

Codice postale: 39100

Paese: IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Il contraente è una PMI
Sì
No
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inzialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2 90000 EUR
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo
lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/lotto

74000

oppure Offerta più bassa e offerta più alta presa in
considerazione

________________

Valuta: EUR
/

________________

Valuta:

________________

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di
aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti
avvisi di aggiudicazione di appalti)

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4
Valore, IVA esclusa:
Valuta:
Percentuale (%):
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
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SEZIONE VI: ALTRE
VI.3) INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE

INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI

2

DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BOLZANO
Indirizzo postale:
Città:
BOLZANO

Codice postale:

Paese:
IT

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

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

2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso:

1

1

/

1

2

/

2

0

2

0

(gg/mm/aaaa)
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È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con la
normativa vigente.
1 ripetere nel numero di volte necessario
2 se del caso
4 se queste informazioni sono note
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21

i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di
aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata
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