COSEA Tariffa & Servizi Srl
Società unipersonale
Impresa soggetta alla direzione ed al controllo
del socio unico CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
Via Berzantina 30/10
40030 Castel di Casio (Bo)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO DEL 06/11/2017
CIG N: 71033047E4

Oggetto dell'appalto: Affidamento dei servizi per l’esecuzione del servizio di assistenza
tributaria e supporto operativo ai comuni aderenti al “servizio tributi”.
Amministrazione Aggiudicatrice: Cosea Tariffa & Servizi Srl Via Berzantina 30/10 –
40030 Castel di Casio (BO) Cod. Fiscale e Part. IVA 02510481209 - Tel. 0534/24022 fax
0534/23273.
Importo a base d’asta: L’ importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in €
4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) più IVA (oltre a euro 1.800,00 (milleottocento/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui:
• € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) più IVA (oltre a € 900,00 (euro novecento/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il primo triennio;
• € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) più IVA (oltre a € 900,00 (euro novecento/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il secondo triennio.
Procedura: aperta ex art 35 c.1 lett c) del d.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di un
bando di gara ex art. 59 c.1 d.lgs. 50/2016;
Offerte ricevute: n.4;
Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra BBG Servizi S.r.l. Castel di
Casio (BO) e BBG RISCOSSIONI Spa Castel di Casio (BO);
Valore finale dell’appalto: euro 3.960.000,00 più IVA, cui vanno aggiunti 1.800,00 più
IVA, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
Data aggiudicazione: 06/11/2017;
Subappalto: no;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna;
Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016;
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
Cosea Tariffa & Servizi Srl Via Berzantina 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO) Cod.
Fiscale e Part. IVA 02510481209 - Tel. 0534/24022 fax 0534/23273;
Responsabile del Procedimento: Dott. Manuele Martinelli

