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21/11/2014 S225 Stati membri  Appalto di servizi  Avviso
relativo agli appalti aggiudicati  Procedura aperta
I.II.IV.V.VI.
ItaliaRoma: Servizi di formazione
2014/S 225398152
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4
Punti di contatto: Ufficio PRC
00195 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0637591232/23/12
Posta elettronica: bandiegare@agenziagiovani.it
Fax: +39 0637591230
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
http://www.agenziagiovani.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale
I.3) Principali settori di attività
Altro: politiche giovanili
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione
intermedia dei volontari previsto nell'ambito del Servizio
Volontario Europeo del Programma comunitario Erasmus+:
Gioventù in Azione — Annualità 2014/2015.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3981522014:TEXT:IT:HTML
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Servizi
Categoria di servizi n. 24: Servizi relativi all’istruzione, anche
professionale
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio oggetto dell'affidamento riguarda l'attività di
valutazione intermedia dei volontari prevista nell'ambito del
Servizio Volontario Europeo, all'interno della KA1 Mobilità
dei giovani, del programma comunitario Erasmus+: Gioventù
in Azione — Annualità 20142015.
L'attività di valutazione intermedia è destinata ai volontari
provenienti dai Paesi esteri (c.d. Paesi Programma e
Partner) che svolgono il loro servizio in Italia all'interno
dell'attività di Servizio Volontario Europeo nell'ambito della
KA1 del programma comunitario Erasmus+: Gioventù in
Azione. La valutazione intermedia riguarda solo i volontari
che effettuano un servizio di durata superiore ai 6 mesi di
attività.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
80500000, 55300000, 98341000
II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Contenuti del programma e metodologia adottata.
Ponderazione 30
2. Competenze specifiche dell'equipe di progetto.
Ponderazione 30
3. Logistica e capacità organizzativa. Ponderazione 30
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3981522014:TEXT:IT:HTML

2/4

21/11/2014

Appalto di servizi  3981522014  TED Tenders Electronic Daily

4. Prezzo. Ponderazione 20
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 124221176 del
2.7.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
valutazione intermedia dei volontari previsto nell'ambito del Servizio
Volontario Europeo del Programma comunitario Erasmus+: Gioventù
in Azione — Annualità 2014/2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
28.10.2014
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell'appalto
Associazione MAESCI
Via G. Porzio Isola E3
80143 Napoli
ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 327 868,85 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 319 344,26 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Erasmus+:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3981522014:TEXT:IT:HTML
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Gioventù in Azione.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — sede di Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si veda quanto previsto all'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e
smi.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.11.2014
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