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ESENDER_LOGIN:

ENOTICES

CUSTOMER_LOGIN:

Informatica

NO_DOC_EXT:

2021-XXXXXX

SOFTWARE VERSION:

12.0.0

ORGANISATION:

ENOTICES

COUNTRY:

EU

PHONE:

/

E_MAIL:

ictagendadigitale@regione.veneto.it

LANGUAGE:

IT

CATEGORY:

ORIG

FORM:

F02

VERSION:

R2.0.9.S04

DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

/

Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Regione del Veneto Direzione Ict e Agenda Digitale
Indirizzo postale: Via Pacinotti, 4
Città: Venezia Marghera
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30175
Paese: Italia
E-mail: ictagendadigitale@regione.veneto.it
Tel.: +49 0412792202
Fax: +49 0412792218
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.veneto.it/web/guest
Indirizzo del profilo di committente: https://bandi.regione.veneto.it/Publico/Elenco?Tipo=1
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
bandi.regione.veneto.it/Publico/Elenco?Tipo=1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO PER I SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE A FAVORE DI REGIONE DEL VENETO E DEGLI
ENTI SOTTOSCRITTORI.
Numero di riferimento: 8928109C9C

II.1.2)

Codice CPV principale
72512000 Servizi di gestione documenti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
I servizi oggetto del presente appalto sono suddivisi in prestazioni principali e secondarie secondo quanto
previsto dettagliatamente nel disciplinare di gara. L'appalto è costituito da un unico lotto

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 597 178.82 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Venezia - Porto Marghera

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I servizi oggetto dell'appalto sono costituiti da:
prestazioni principali: Categoria 1 - Servizi di conservazione
prestazioni secondarie: Categoria 2 - Servizi di certificazione, Categoria 3 - Servizi PEC, Categoria 4 - Servizi di
supporto, Categoria 5 - Servizi di assistenza e governo dell’erogazione dei servizi. Importo a base di gara è pari
ad euro 14.179.253,47, iva esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 597 178.82 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi per un importo pari ad euro 1.417.925,32 iva esclusa

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
La procedura sarà gestita attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di Azienda Regionale
Centrale Acquisti SPA della Regione Lombardia denominato "SINTEL"accessibile dal sito www.ariaspa.it.
Responsabile della procedura di gara dr. Idelfo Borgo. Tutta la documentazione di gara è disponibile in Sintel e
su www.regione.veneto.it
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
vedi disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedi disciplinare di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara

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

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/11/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/11/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

BORGO IDELFO
14.10.2021
09:43:42
GMT+01:00

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Città: venezia
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar Veneto, Cannaregio 2277, Venezia
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

