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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227659-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing,
di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

2019/S 094-227659

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

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Corso di Porta Vittoria 27
Milano
20122
Italia
Persona di contatto: Massimo Donghi
E-mail: gare.aeeg@pec.energia.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arera.it/bandi_gara.htm

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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
Altre attività: Autorità di regolazione e controllo dei settori dell'energia, delle reti e dell'ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi funzionali alla Direzione Relazioni Esterne, Istituzionali e Divulgazione (ora denominata Direzione
Comunicazione Specialistica e Mass Media) dell’Autorità
Numero di riferimento: Gara n. 6918814 rif. 187/DAGR/2017

II.1.2) Codice CPV principale
79000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:gare.aeeg@pec.energia.it
http://www.arera.it
http://www.arera.it/bandi_gara.htm
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Servizi inerenti la revisione editoriale e l’uniformazione delle bozze di stampa su formato elettronico delle
pubblicazioni dell’Autorità (Lotto n. 1), la progettazione grafica coordinata e l’impaginazione di pubblicazioni e
di altro materiale dell’Autorità (Lotto n. 2), la stampa, ed attività connesse, di prodotti editoriali e di materiale
tipografico per l’Autorità (Lotto n. 3) e l’organizzazione di eventi per l’Autorità (Lotto n. 4).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 930 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione grafica coordinata e impaginazione di pubblicazioni e di altro materiale dell’Autorità
finalizzato alla stampa e/o alla pubblicazione su web — CIG 7295974C33
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto generale del servizio di cui al Lotto n. 2 lo svolgimento del servizio di progettazione grafica
coordinata e impaginazione delle pubblicazioni pianificate dall’Autorità, ivi inclusa la Relazione Annuale al
Parlamento italiano, ed altre tipologie di pubblicazioni (loghi, quaderni, brochure, depliant, volantini, documenti,
relazioni tecniche, rapporti, ecc).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Prova creativa / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Prova di impaginazione / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Qualifica ed esperienza del personale della società messo a disposizione per
l’esecuzione del servizio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sistema di controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta
esecuzione delle attività / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sistema organizzativo / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Prosecuzione del servizio per ulteriori 24 mesi

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di organizzazione di eventi per l’Autorità — CIG 72959811FD
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
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79000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto generale del servizio di cui al Lotto n. 4 l’espletamento delle attività concernenti il servizio
relativo all’organizzazione, progettazione, coordinamento e preparazione dell’evento relativo alla Cerimonia
di presentazione della Relazione Annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481/95 e s.m.i., nonché di altri eventi, in ambito nazionale e/o
internazionale, pianificati dall’Autorità.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Progetto di organizzazione ed esecuzione di un evento tipo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Qualifica ed esperienza del personale della società messo a disposizione per
l’esecuzione del servizio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Sistema organizzativo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sistema di controllo qualitativo e di verifica delle prestazioni utilizzato per la corretta
esecuzione delle attività / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Prosecuzione del servizio per ulteriori 24 mesi

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
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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 231-482966

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.: 1

Lotto n.: 2

Denominazione:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482966-2017:TEXT:IT:HTML
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Servizi di progettazione grafica coordinata e impaginazione di pubblicazioni e di altro materiale dell’Autorità
finalizzato alla stampa e/o alla pubblicazione su web — CIG 7295974C33

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2019

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AB Comunicazioni S.r.l.
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 183 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 4

Denominazione:
Servizi di organizzazione di eventi per l’Autorità — CIG 72959811FD

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Symposia S.r.l.
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 384 300.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Via Corridoni 39
Milano
20122
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
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piazza Cavour 5
Milano
20121
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/05/2019


