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Italia-Brescia: Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati
2019/S 019-041477

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Provincia di Brescia — settore della stazione appaltante, centrale unica di committenza Area Vasta Brescia
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico
fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada
emessi dal corpo di Polizia provinciale di Brescia

II.1.2) Codice CPV principale
72330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico
fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada
emessi dal corpo di Polizia provinciale di Brescia.
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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: 7 690 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
48600000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico
fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada
emessi dal corpo di Polizia provinciale di Brescia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio presso la sede del Comando provinciale / Ponderazione:
30
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione del servizio di gestione dei verbali, stampa e postalizzazione /
Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: Modalità e livello di assistenza prestata / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In caso di necessità, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto di accordo
quadro, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione
del contratto. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 12 816
000,00 EUR oltre IVA (composto come segue: 10 680 000,00 EUR importo a base d’asta, 2 136 000,00 EUR
per aumento fino a 1/5 dell’importo contrattuale).

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
CIG: 76363367D0

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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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: 2018/S 192-434129

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
Contratto d'appalto n.: 37216

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico
fornitore, del servizio di supporto alla gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della strada
emessi dal corpo di Polizia provinciale di Brescia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
La Bottega Informatica società cooperativa sociale onlus
Brescia
Irlanda
Codice NUTS: ITC47
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Open Software S.r.l.
Mirno
Italia
Codice NUTS: ITH35
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 816 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 690 668.00 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
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sezione di Brescia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434129-2018:TEXT:IT:HTML
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Brescia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2019


