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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134163-2013:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi generali di consulenza gestionale
2013/S 080-134163
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
All'attenzione di: Ufficio Bandi e Gare
00195 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06375912-23/12/32
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 assistenza tecnica finalizzata al supporto alle attività di
gestione, monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del Programma Gioventù in Azione e delle
iniziative proprie dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS IT

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzata
al supporto alle attività di gestione, monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del Programma
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Gioventù in Azione e delle iniziative proprie dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Come meglio descritto negli
atti di gara, l'attività dovrà riguardare in particolar modo i seguenti ambiti:
— Supporto al monitoraggio della gestione dei fatti amministrativi e finanziari, al monitoraggio dell'applicazione
delle procedure in essere e alla gestione dei processi operativi alla luce delle prevedibili evoluzioni del quadro di
riferimento normativo a livello comunitario e nazionale,
— Supporto alla valorizzazione e disseminazione dei risultati,
— Supporto nell'attività di informazione e promozione delle iniziative proprie dell'Agenzia finalizzate ad
aumentare l'offerta di opportunità ai giovani.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79411000

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
Valore: 437 100 EUR
IVA esclusa

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. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

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: 2012/S 249-412784 del 28.12.2012

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
26.3.2013
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Raggruppamento tra Ernst & Young Financial - Business Advisors SpA e ARES Consulenze Srl
Via Po 28
00198 Roma
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ITALIA
Posta elettronica: gare.ey@it.ey.com
Telefono: +39 06675351
Indirizzo internet: www.ey.com
Fax: +39 0685567858
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 553 300 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 437 100 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: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - sezione di Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Fax: +39 0632872310

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: si veda quanto previsto dall'art. 245 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
22.4.2013
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