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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498559-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Venaria Reale: Servizi di agenzie di stampa
2017/S 240-498559

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale unica di committenza dei comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino
Piazza Martiri della Libertà 1
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Responsabile della procedura di gara: dott. Livio Boiero
Tel.:  +39 011407231-430
E-mail: contrattivenariareale@pec.it 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.venariareale.to.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento della gestione dei servizi informativi, di comunicazione e del servizio biblioteca presso la fraz. Tetti
Francesi di Rivalta di Torino.

II.1.2) Codice CPV principale
92400000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento in gestione dei servizi informativi e di comunicazione comunali
e della biblioteca comunale "P. Garelli", articolati secondo le linee di indirizzo approvate dalla G.C. con atto n.
272 del 20/12/2016 e meglio dettagliati all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 270 438.10 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Rivalta di Torino - strutture e spazi pubblici dettagliati all'art. 5 del disciplinare di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento in gestione dei servizi informativi e di comunicazione comunali
e della biblioteca comunale "P. Garelli", come di seguito dettagliati:
A) gestione dello sportello accoglienza (ex URP9);
B) attività di comunicazione dell'ente con priorità per i seguenti prodotti/interventi
— b.1 - periodico "Rivalta informa" e prodotti diversi di comunicazione istituzionale;
— b.2 - supporti informativi cartacei e informatici;
— b.3 - gestione dell'ufficio stampa;
— b.4 - supporto alla struttura comunale, se richiesto, nella predisposizione del piano di comunicazione annuale
di cui alla L. 150/2000;
C) servizio InformaGiovani - I.G.;
D) servizi InformaLavoro - I.L.;
E) sportello associazioni e punto informativo "Antenna Europa";
F) biblioteca comunale "P. Garelli" - Tetti Francesi;
G) punto di prestito bibliotecario e sportello informativo decentrato - Fr. Pasta.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi - progetto tecnico gestionale / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi - qualificazione del concorrente / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà:
— di procedere, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 alla ripetizione del servizio per ulteriori due
anni, con la medesima impresa aggiudicataria del servizio iniziale,
— di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, la durata del contratto limitatamente al
tempo strettamente necessario (6 mesi) alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo
contraente. Il valore complessivo stimato dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione e della proroga
tecnica di mesi 6, ammonta a complessivi 608 485,72 EUR oltre IVA nelle misure di legge.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Garanzia provvisoria ex art.93 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara 8 art. 7 punto
4). Garanzia definitiva e altre garanzie secondo quanto stabilito dall'art. 26 del CSA.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 068-128568

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/11/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
O.R.S.O. società cooperativa sociale
Via Boggio 21/A
Torino
10100
Italia
Codice NUTS: ITC11
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Filo diretto s.n.c.
Moncalieri
100024
Italia
Codice NUTS: ITC11
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 256 375.31 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Torino
10100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/12/2017


