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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12129-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi zoologici
2016/S 009-012129
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14
All'attenzione di: dott. Rinaldo Maffei
38122 Trento
ITALIA
Telefono: +39 0461281213/98
Posta elettronica: ateneo@pec.unitn.it
Fax: +39 0461281132
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unitn.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

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
Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITD2

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77400000
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II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 786 298,98 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Qualità. Ponderazione 50
2. Prezzo. Ponderazione 50

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
Lotto 1 CIG 6362314B98 - Lotto 2 CIG 6363467317

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 156-287062 del 14.8.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello
stabulario del centro di Ateneo Cibio
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.1.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Charles River Laboratories Italia Srl
Via Luigi Majno 17
20122 Milano
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 407 967,63 EUR
IVA esclusa
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Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Servizio smaltimento rifiuti.

Appalto n.: Servizi di stabulazione, cura e mantenimento di animali da laboratorio e gestione dello stabulario dei Centri di
Ateneo Cibio e Cimec
Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizi di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e gestione dello
stabulario del centro di Ateneo Cimec
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.1.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Charles River Laboratories Italia Srl
Via Luigi Majino 17
20122 Milano
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 378 331,35 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Servizio di smaltimento rifiuti.

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:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione di Trento
Trento
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Artt.243 bis e seguenti del D.Lgs 163/2006.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione di Trento
Trento
ITALIA
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Data di spedizione del presente avviso:
12.1.2016
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