
GU/S S206
25/10/2012
338529-2012-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

1/4

25/10/2012 S206
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338529-2012:TEXT:IT:HTML

I-Casalecchio di Reno: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
2012/S 206-338529

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

Cineca Consorzio interuniversitario
via Magnanelli, 6/3
All'attenzione di: ufficio gare
40033 Casalecchio di Reno
ITALIA
Telefono:  +39 0516171411
Posta elettronica: clienti@cineca.it
Fax:  +39 0512130217
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara

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

I.3) Principali settori di attività
Altro: Servizi ai consorziati e terzi

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
Accordo quadro per attivita’ tecniche e creative per la progettazione, realizzazione e mantenimento di interfacce
utente, siti e portali web e servizi di sviluppo software - lotto CIG 39472047C7.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via
Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA.
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Accordo quadro per attività tecniche e creative per la progettazione, realizzazione e mantenimento di interfacce
utente, siti e portali web e servizi di sviluppo software.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72413000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 000 000,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. criteri indicati nel Disciplinare. Ponderazione 1

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
GARA1205

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 051-083336 del 14.3.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: GARA1205-accordo quadro per attivita’ tecniche e creative per la progettazione, realizzazione e
mantenimento di interfacce utente, siti e portali web e servizi di sviluppo software - CIG 39472047C7.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

5.9.2012

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
Alterego SRL
via Michelino, 93/2
40127 Bologna
ITALIA
Posta elettronica: info@alteregoweb.it
Telefono:  +39 0514071664
Indirizzo internet: www.alteregoweb.it
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Fax:  +39 0514071463

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 000 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 000 000,00 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 2

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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:
L’importo massimo spendibile è pari ad EUR 1.000.000,00 (euro unmilione/00) IVA esclusa.
A norma dell’art. 1331 del codice civile l’offerente resterà vincolato alla propria dichiarazione di offerta, mentre il
Cineca avrà facoltà di accettarla per singoli moduli sino, alternativamente:
a) al termine di scadenza del contratto, fissata in 12 (dodici) mesi, decorrente dalla stipulazione del presente
accordo;
b) all’ammontare totale di ordinativo fino a EUR 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) IVA esclusa.
Il Cineca si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 C.C., la facoltà di rinnovare i servizi, per un ulteriore
anno, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, fino ad un ulteriore importo massimo di EUR 500.000,00
IVA esclusa.
Il Cineca, sulla base delle proprie esigenze organizzative, si riserva in modo unilaterale l’opzione di prolungare
il contratto d’appalto, alla sua scadenza naturale o rinnovata, per il periodo necessario all’aggiudicazione di
una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni tecniche
ed economiche, nessuna esclusa. Tale opzione dovrà esercitarsi entro 90 giorni antecedenti la data di
scadenza.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna
strada Maggiore n. 53
40125 Bologna
ITALIA
Telefono:  +39 0514293116
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Autorità di vigilanza per i contratti pubblici
via di Ripetta n. 246
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 800896936
Indirizzo internet: http://www.autoritalavoripubblici.it

http://www.autoritalavoripubblici.it
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Fax:  +39 0636723274

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza o
conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22.10.2012


