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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213936-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
2018/S 094-213936

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Camera dei deputati
Via della missione 8
Roma
00186
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giuseppina Caldarola
Tel.:  +39 0667604692
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organo costituzionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Attività legislativa

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura ristretta per l’appalto del servizio di gestione dei social media della Camera dei deputati.

II.1.2) Codice CPV principale
72000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto, in lotto unico, ha per oggetto il servizio di gestione, monitoraggio e aggiornamento dei social media
della Camera dei deputati. Il servizio viene svolto con le modalità indicate nel capitolato d'oneri, nell'ambito degli
edifici e locali a disposizione della Camera dei Deputati.
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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: 303 600.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
92312211

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Palazzo Montecitorio — Piazza del Parlamento 24.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni da svolgersi mediante presidio:
— il servizio di consulenza strategica e supporto alla definizione dei contenuti e dei presidi social media,
— la gestione e il monitoraggio di account social media della Camera dei deputati, la presentazione di rapporti
periodici sintetici e analitico-qualitativi,
— lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento.
L’appalto ha durata biennale, con facoltà per l’Amministrazione di disporre la proroga dell’appalto, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore periodo, della durata massima di 1 anno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel proprio interesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: parametri per il merito tecnico, di cui all'articolo 7, del Capitolato d'oneri /
Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la
proroga dell’appalto fino a 1 anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo
affidatario.

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
La documentazione di gara può essere richiesta all'indirizzo E-mail amm_contratti@camera.it  dai soggetti che
intendono candidarsi.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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

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: 2017/S 073-139662

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
Denominazione:
Procedura ristretta per l’appalto del servizio di gestione dei social media della Camera dei deputati

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
DOL S.r.l.
Via Giuseppe Andreoli 9
Roma
00195
Italia
Codice NUTS: ITI43
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: 330 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 303 600.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il valore indicato ai punti II.1.7) e V.2.4) è riferito sia ai due anni di durata dell'appalto sia all'anno di eventuale
proroga di cui al punto II.2.11).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiglio di giurisdizione
Via della Missione 8
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Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: http://www.camera.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Servizio Amministrazione
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667609929
E-mail: amm_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667603089
Indirizzo Internet: http://www.camera.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha
ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: http://www.camera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2018
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