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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 8
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Andrea Nevadini
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it

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:
Servizio di supporto esecutivo alla gestione operativa

II.1.2) Codice CPV principale
79500000 Servizi di ufficio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il supporto esecutivo alla gestione operativa della Camera dei deputati, articolato 
inattività quali: transcodifica di testi; correzione di bozze di documenti; catalogazione di atti e inventariazione 
dibeni; gestione di documenti e fascicoli; acquisizione dati e alimentazione di banche dati; acquisizione in 
formatoelettronico, tramite scanner o altri apparati a lettura ottica; catalogazione multimediale; duplicazione di 
supportimagnetici e informatici; gestione di primo livello delle comunicazioni; supporto alle attività di magazzino.

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: 6 591 073.89 EUR

II.2) Descrizione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma - centro storico

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il supporto esecutivo alla gestione operativa della Camera dei deputati, articolato 
inattività quali: transcodifica di testi; correzione di bozze di documenti; catalogazione di atti e inventariazione 
dibeni; gestione di documenti e fascicoli; acquisizione dati e alimentazione di banche dati; acquisizione in 
formato elettronico, tramite scanner o altri apparati a lettura ottica; catalogazione multimediale; duplicazione di 
supportimagnetici e informatici; gestione di primo livello delle comunicazioni; supporto alle attività di magazzino.
La prestazione principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di 
seguito:D.Lgs. 50/2016) è costituita dalle attività di transcodifica di testi e correzione di bozze di documenti 
(megliospecificate nel capitolato d’oneri). Le altre attività costituiscono prestazioni secondarie ai medesimi fini.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., viene allegato al capitolato d’oneri il DUVRI 
contenentel'indicazione dei rischi da interferenze, che non comportano specifici oneri per la sicurezza.
All'appalto si applicano le norme del regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei 
deputati(di seguito: «RAC»), incluse le relative norme attuative, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo edel Consiglio del 26.2.2014 e del D.Lgs. 50/2016; si applicano altresì le altre norme di legge e 
di regolamentoespressamente richiamate nella lex specialis della procedura o comunque applicabili per la 
disciplina deiservizi da rendere e dei mezzi da utilizzare. Si applicano altresì le norme richiamate al punto 
VI.3), in materiadi sistema informatico di negoziazione ASP. Il RAC (incluse le relative norme attuative) è 
disponibile sul sitoInternet della Camera dei deputati (www.camera.it) ed è consultabile alla seguente URL:
http://www.camera.it/leg18/931? rac=1.
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’esercizio del 
dirittodi accesso può essere esercitato ai sensi del regolamento per l’accesso ai documenti
Amministrativi della Camera dei deputati, consultabile alla seguente URL: http://www.camera.it/leg18/938?
regolamento_accesso_documenti=1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elementi di valutazione del merito tecnico previsti nei documenti di gara / 
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. Nel valore stimato 
dell'appalto indicato nel bando di gara è stato quantificato anche il suddetto periodo di proroga.

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
Il valore totale dell'appalto di cui al punto II.1.7) è riferito a tre anni (due + uno di eventuale proroga).

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
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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: 2020/S 089-212720

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:
Servizio di supporto esecutivo alla gestione operativa

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CEDAT 85 S.r.l.
Indirizzo postale: Piazza Carducci 27/28
Città: San Vito dei Normanni (BR)
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Codice postale: 72019
Paese: Italia
E-mail: amministrazione@pec.cedat85.com 
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: 6 750 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 591 073.89 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
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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: http://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: 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 perentoriodi 
30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne 
haricevuto 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
Denominazione ufficiale: Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale
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: http://www.camera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2022
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