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13100 Vercelli — Via F.11i Bandiera, 16 — Tel/fax 0161/283811-257425 

Pec: siispa@legalmail.it  

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

CIG: 7974240704 

1.1) Ente Appaltante: Servizio Idrico Integrato del B.se e V.se — 13100 

Vercelli — Via F.11i Bandiera, 16 — Tel/fax 0161/283811-257425 

L4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 

attività:  società partecipata — 

1.5) principali settori di attività: servizio idrico integrato 

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto: noleggio auto 

11.1.2) Codice CPV:  60170000 

11.1.3)  Tipo di appalto lavori: servizi 

11.1.4)  Descrizione dell'appalto: noleggio n.14 autoveicoli nuovi di cui 

n.2 autovetture (scheda A), n. 6 autocarri (scheda B), n.1 autocarro 

(scheda  C),  n.2 autocarri (scheda D), n.1 autocarro (scheda E), n. 2 

autocarri (scheda F) 

11.1.6) Informazioni relative se è suddiviso in lotti: no 

11.1.7) Valore totale dell'appalto: 283.608,00 IVA esclusa— EUR 

11.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.1.8) L'appalto è disciplinato dall'accordo su appalti pubblici: no 

IV.2.1)Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si, con 

bando  di gara - numero dell'avviso nella GUCE n. 2019/S 135-332862 

del 16/07/2019; 



V.2.1) Data di aggiudicazione: 03/09/2019 

V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARVAL SERVICE LEASE 

ITALIA S.P.A. — Via Pisana n.314/B — 50018 Scandicci (FI) — PEC: 

ufficiogare@arvallegalmail.it —  Codice NUTS: ITI14 

V.2.4) Informazioni sul valore iniziale: 303.000,00; valore finale: 

283.608,00; moneta: EUR 

VI.5) Data spedizione avviso:  

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO — 


