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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511487-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Riviste specializzate
2019/S 209-511487
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: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale — Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi
Indirizzo postale: Via G. Caraci 36
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00157
Paese: Italia
Persona di contatto: Luigi Tarquini
E-mail: luigi.tarquini@mit.gov.it
Tel.: +39 0641584525
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://trasparenza.mit.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.alboautotrasporto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Realizzazione della rivista specializzata «TIR»

II.1.2)

Codice CPV principale
22211000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto un contratto misto che si compone delle seguenti prestazioni:
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— servizio di realizzazione della rivista specializzata «TIR»,
— servizio di stampa, distribuzione e spedizione,
— servizio di gestione, manutenzione correttiva ed evolutiva del sito www.rivistatir.it.
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: 965 488.02 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto un contratto misto che si compone delle seguenti prestazioni:
— servizio di realizzazione della rivista specializzata «TIR»,
— servizio di stampa, distribuzione e spedizione,
— servizio di gestione, manutenzione correttiva ed evolutiva del sito www.rivistatir.it.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o
alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta
Spiegazione:
In esito all'esperimento della procedura aperta pubblicata sulla GUCE 2018/S 063-140337 del 30.3.2018, gli
operatori economici partecipanti non hanno presentato offerte appropriate e sono stati esclusi. Nel caso di
specie l'amministrazione ha ritenuto di potersi avvalere della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 di recepimento della direttiva 2014/24/UE, in ragione dell'urgenza di affidare il servizio in parola.

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

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

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/06/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Arti Grafiche Picene S.r.l.
Indirizzo postale: Via di Donna Olimpia 20
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00152
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: 916 248.13 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 916 248.13 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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga.cert.it
Tel.: +39 06328721

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:
28/10/2019
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