
APPALTI AGGIUDICATI

1.Ente Appaltante.  Comune di Padova, Via del Municipio n. 1, 35121 –

Padova. 

2.Procedura di  aggiudicazione.  Procedura negoziata (determinazione a

contrattare  del  Settore  Urbanistica  Servizi  Catastali  e  Mobilità,  n.

2019/46/0054 del 22/07/2019, esecutiva il 23/07/2019.

3.Natura entità caratteristiche. Procedura negoziata per l’affidamento del

servizio relativo alla redazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica

della linea SIR 2 del tram“ ai sensi dell'Avviso del 01.03.2018 del Ministero

delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  per  la  presentazione  di  istanze  per

l'accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa di cui alla L. 205, art.

1, comma 1072.

Importo  complessivo  a  base  di  gara  €  193.733,42  (IVA  22%  e  oneri

previdenziali 4% esclusi),

4.Data  di  aggiudicazione  dell’appalto.  Determinazione  del  Settore

Urbanistica  Servizi  Catastali  e  Mobilità  n.  2019/46/0062 del  28/08/2019,

esecutiva il 28/08/2019.

5.Criterio  di  aggiudicazione.  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.

95, comma 2, del D.Lgs. 50/16.

6.Ditte invitate (n. 5)

1) MIC Mobility in Chain - Milano

2) Architecna Engineering - Firenze

3) TRT - Milano

4) E-Farm - Vigonza (PD)
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5) NET Engineering - Monselice (PD)

7.Offerte ricevute (n. 1)

1) R.T.I  Mobilitychain  SRL (mandataria)  -  Erregi srl  (mandante)  -  Geol.

Daniela Appiani (mandante)

8.Nome  e  indirizzo  dell’aggiudicatario.  R.T.I  Mobilitychain  SRL

(mandataria) - Erregi srl (mandante)  - Geol. Daniela Appiani (mandante),

con sede legale presso l’impresa mandataria, in Milano, Via Ciovasso 4.

9.Prezzo pagato. € 154.405,54 (oltre oneri previdenziali e IVA)

10.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. Ribasso 20,30% 

11.Parte  del  contratto  che  può  essere  subappaltata  a  terzi.  Il

Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  non  ha  presentato richiesta  di

subappalto.

12.Termine esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi

13.Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso  e  termine

introduzione ricorso. Ai sensi dell'art.120 D.Lgs. 104/2010 è competente il

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  Cannaregio  2277/2278,

30122  Venezia,  tel.041/2403911,  fax  041/2403940/41,  indirizzo  internet

(URL)  www.giustizia-amministrativa.it.  Si  rinvia  al  citato  art.  120  D.lgs.

104/2010, per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

Il Funzionario A. S. Delegato

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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