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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Camera dei deputati
Indirizzo postale: via della Missione 10
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00186
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Gabriella Pitucco
E-mail: ammgareforniture@certcamera.it 
Tel.:  +39 0667604210
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it/leg18/316

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:
Somministrazione di corsi di lingue per il personale della Camera dei deputati

II.1.2) Codice CPV principale
80580000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la somministrazione, a discrezione dell'Amministrazione, di corsi individuali e di gruppo
di lingue estere per il personale della Camera dei deputati, organizzati presso i locali nella disponibilità della
Camera stessa, nonché la fornitura di manuali e materiale didattico.

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: 556 496.00 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma - centro storico

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la somministrazione, a discrezione dell’Amministrazione, di corsi individuali e di gruppo
di lingue estere per il personale della Camera riguardanti i seguenti idiomi: Inglese; Francese; Spagnolo;
Tedesco; Russo; Portoghese; Arabo; Giapponese.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Parametri di merito tecnico P1, P2, P3, P4 E P5 / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dell'appalto fino a un anno.

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
L'appalto è in lotto unico in quanto afferente a prestazioni di analoga tipologia il cui frazionamento impedirebbe il
conseguimento di economie di scala.

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

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: 2019/S 172-419949

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:
Somministrazione di corsi di lingue per il personale della Camera dei deputati

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 6
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Language academy Scarl
Indirizzo postale: Viale Castro Pretorio, 82
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00185
Paese: Italia
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: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 556 496.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il valore totale del contratto indicato ai punti II.1.7) e V.2.4) si riferisce alla durata quadriennale del contratto. E'
prevista la facoltà di proroga del contratto fino a un ulteriore anno.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiglio di Giurisdizione
Indirizzo postale: Via della Missione 10
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Tel.:  +39 0667602264
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: www.camera.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione
Indirizzo postale: Via della Missione 10
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: amm_segreteria@camera.it 
Tel.:  +39 0667609929
Fax:  +39 0667603089
Indirizzo Internet: www.camera.it
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto comunicazione o
notifica o ne ha avuto piena conoscenza.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Segreteria degli Organi per la Tutela Giurisdizionale
Indirizzo postale: Via della Missione 8
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Tel.:  +39 0667602264
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: www.camera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2020
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