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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342841-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi aziendali vari
2013/S 198-342841

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All'attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.galvanica@ipzs.it
Fax:  +39 0685082517
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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
Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di trattamento galvanico di
rivestimento con rame sui semilavorati per le monete euro (1 cent, 2 cent, 5 cent).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Codice NUTS IT

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata
all'affidamento della prestazione di rivestimento galvanico e successive fasi complementari atte alla
trasformazione di semilavorati orlettatiinacciaio al carbonio, conferiti in conto lavoro al fornitore del servizio,
in tondelli finiti ovvero ricoperti da unostrato di rame dello spessore medio di 25 micron, idonei, a seguito
dell'effettuazione di operazioni di finitura superficiale (lucidatura, etc.) e cernitura automatica ottica al 100 %,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342841-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:bandigara.galvanica@ipzs.it
www.ipzs.it


GU/S S198
11/10/2013
342841-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Negoziata senza indizione di gara

2/3

11/10/2013 S198
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Negoziata senza indizione di gara

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/3

alla successiva coniatura da effettuarsi presso la Sezione Zecca della stazione appaltante, relativamente ai tagli
della monetazione 1, 2 e 5 centesimi di euro.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79990000

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: 326 400 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

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
5065367.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

18.9.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Roda SA
GRECIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
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Valore: 326 400 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

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
TAR Lazio
Via Flaminia
00169 Roma
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per
la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66 comma 8 del citato decreto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.10.2013


