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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481272-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Supervisione di progetti e documentazione
2018/S 210-481272

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1
Via Brera 21
Punti di contatto: Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development
1
All'attenzione di: Dott. Andrea Luigi Giovannini
20121 Milano
Italia
Telefono:  +39 02725171
Posta elettronica: gare-svi-re@pec.deacapital.com 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.deacapitalre.com
Indirizzo del profilo di committente: www.deacapitalre.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Soggetti privati ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006

I.3) Principali settori di attività
Altro: Istituti bancari, imprese e società finanziarie e assicurative

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per
la validazione «parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del programma integrato di
intervento «De Gasperi est» di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20.12.2011, in comune di San Donato
Milanese (MI)»

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: San Donato
Milanese (MI) — Italia
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Codice NUTS ITC4C

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Attività di verifica, di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010,
della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano interrato in via
De Gasperi e relativo parcheggio a raso nell’ambito del PII «De Gasperi est».
L’attività si esplicherà in 2 fasi:
— fase A: verifica del progetto definitivo. Tale attività si concluderà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dalla consegna della progettazione definitiva,
— fase B: verifica del progetto esecutivo che sarà redatto dall’impresa affidataria del contratto per la
«progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori». Tale attività si concluderà entro 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi dall’avvenuta conclusione della attività progettuale (il momento della conclusione della
progettazione esecutiva, sarà comunicato all’affidatario dal RUP).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71248000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 24 504,85 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2018/S 113-258335 del 15.6.2018

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per
la validazione «parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del programma integrato di intervento «De
Gasperi est» di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20.12.2011, in comune di San Donato Milanese (MI)»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

18.10.2018

V.2) Informazioni sulle offerte

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258335-2018:TEXT:IT:HTML
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Numero di offerte pervenute: 10

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Viale Monza 347
20126 Milano
Italia
Posta elettronica: gare.bvitalia@legalmail.it 

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 157 284,04 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 24 504,85 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
CIG n. 7526583CC4.
CUP n. D52H18000170007.
Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Adriano Spoldi.
La durata dell'appalto di 24 mesi indicata al punto II.3) del Bando di gara decorre dalla data di consegna delle
attività all'aggiudicatario e non dall'aggiudicazione dell'appalto.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — sede di Milano
Via F. Corridoni 39
20122 Milano
Italia
Telefono:  +39 02760531
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0276015209

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell'art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell'art. 120, comma 2 bis e comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs.
104/2010
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
30.10.2018


