22/06/2022

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto del servizio di manutenzione dell’area verde, dell’impianto di irrigazione
e disinfestazione larvicida contro la zanzara tigre delle aree di pertinenza delle sedi Arpae di
via Po n. 5 e di via F. Rocchi n. 19 a Bologna, per una durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dall’art. 51 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021
L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po, n. 5 –
40139 Bologna, con determinazione n. 438 del 31/05/2022, ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dall’art. 51 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, il servizio di
manutenzione dell’area verde, dell’impianto di irrigazione e disinfestazione larvicida contro la
zanzara tigre delle aree di pertinenza delle sedi Arpae di via Po n. 5 e di via F. Rocchi n. 19 a
Bologna, per una durata di 36 mesi - CIG: 9235192188, previo espletamento di RdO n.
PI128835-22 espletata sul Mercato elettronico di Intercent-ER.
-

Criterio di selezione dei fornitori invitati: pubblicazione di indagine di mercato in data
22/02/2022 con richiesta di manifestazioni di interesse.

-

Valore complessivo stimato del servizio: € 68.900,00 (Iva Esclusa) così articolato:

●

Euro 54.000,00 (IVA esclusa) per canone triennale

●

Euro 5.900,00 (IVA esclusa) per servizi opzionali

●

Euro 9.000,00 (IVA esclusa) per eventuale proroga per un periodo non superiore a 6 mes

●

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

- Data di invio della richiesta di preventivi: 07/04/2022
- Soggetti invitati: 6

N.
1
2
3

Denominazione

P. IVA

Arboricola di Caprioli Giuseppe

03819511209

Obiettivo verde di Lucchini Davide
Avola soc. coop

02982881209
01227390372

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it|
P.IVA e C.F. 04290860370

I.P.S.A. srl

4
5

08893480965

Universo sociale Onlus Soc. Coop. soc.

01772400709

Betti Garden Service

02515081202

Denominazione

P. IVA

Arboricola di Caprioli Giuseppe

03819511209

6
- Soggetti offerenti: 5

N.
1

Obiettivo verde di Lucchini Davide

2

Avola soc. coop

3
4

Universo sociale Onlus Soc. Coop. soc.

5

Betti Garden Service

02982881209
01227390372
01772400709
02515081202

- Operatore economico risultato affidatario: Avola Società Cooperativa Via Galliera,14/a Castel
Maggiore 40013 (BO), C.F.e Partita Iva 01227390372
- Importo di aggiudicazione : € 57.740,00 (IVA al 22% esclusa)
- Durata del contratto: 36 mesi
Bologna, 22/06/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to ing. Chiara Staghellini)
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