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OGGETTO: Appalto per I'affidamento del "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione
degli impianti meccanici, elettrici e componenti edili, negli edifici della ASL n. I Avezzano Sulmona

- L'Aquila";

Codice CIG 2618273838; Codice CUP: E78G10000850002.

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
(artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Amministrazione Aggiudicatrice: ASL n. I Avezzano - Sulmona - L'Aquila, Via Saragat località Campo di Pile - 67100 L'Aquila - Codice Fiscale 01792410662 - Partita IVA:
01792410662;

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma3T e art. 55
del D.Lgs. 16312006 e s.m.i.;
Natura ed entità delle prestazionio caratteristiche generali dell'opera: importo dell'appalto a
base di gara pari a complessivi € 31.744.451,60 (compresi oneri della sicurezzu ed escluso
I.VA.); caratteristiche dell'appalto: servizio di gestione. conduzione e manutenzione degli
impianti meccanici" elettrici ed affini. del servizio di manutenzione degli impianti dei gas
medicinali e degli impianti elevatori, installati ed attinenti gli immobili utilizzati per attività
istituzionale e riferiti ai Presidi Ospedalieri, ai Presidi Tenitoriali di Assistenza e ai Presidi
Sanitari ed Amministrativi delle aree di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro (ex ASL I
Avezzano-Sulmona) e L'Aquila (ex ASL 4 L'Aquila), facenti parte del patrimonio immobiliare
della subentrata Azienda Sanitaria Locale I - Avezzano - Sulmona -L'Aquila, nonché del
servizio di manutenzione edile dei medesimi edifici;
Data di aggiudicazione dell'appalto: 1410412012;
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa - art.83 del
D.Lgs. 16312006 e s.m.i.);
Numero di offerte ricevute: cinque (5);
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: OLICAR S.p.A.- Via Don Orione n. 39, 12042 BRA
(CN);
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato I'appalto: prezzo forfettario a canone offerto €
2l .661 .035,25; ribasso percentuale offerto su lavori di manutenzione straordinaria elo
migliorativa 20,690lo sulf importo di € 9.215.000,00 a base di gara; prezzo forfettario a canone
offerto per la realizzazione del sistema di telecontrollo € 2.116.453,10; ptezzo forfettario a
canone per la fornitura e installaz\one di n. 2 ascensori € 147.753,72;
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terziz massimo 30 % delf importo
contrattuale;

Data di pubblicazione del bando: pubblicato il 03/0612011 sulla GazzettaUfficiale dell'Unione
Europea (GU/S S 106) e il 06/0 61201 I sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Vu serie
speciale n. 66);
Data di invio del presente awiso alla G.U.IJ.E.: 0910112013;
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Nome ed indiruzo delltorgano competente per le procedure di ricorso: TAR Abruzzo, sede
di L'Aquila; a seguito di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore della OLICAR
S.p.A. con sede in Bra (CN), di cui a nota ASL prot. n. 00391 4lll2 del 1810412012, ex art. 79
comma 5 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., I'Impresa Guerrato S.p.A., seconda classificata, ha
promosso, dinarzi al Tribunale Regionale Amministrativo per l'Abruzzo, ricorso per
l'annullamento del prowedimento relativo all'aggiudicazione definitiva; il TAR Abruzzo con
sentenza n. 0083 812012 REG.PROV.COLL. definitivamente pronunciando sul ricorso, ha
accolto il ricorso incidentale della OLICAR S.p.A., costituitasi in giudizio, dichiarando
improcedibile il ricorso principale dell'Impresa Guerrato S.p.A.

Il

Responsabile del Procedimento
(Geom. Enrico Antonetti)
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