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REGIONE DEL VENETO
BANDO DI GARA D’APPALTO
Art. 71 e Allegato XIV, Parte I, lettera C del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione ICT e Agenda Digitale., Via Pacinotti 4 – 30175
Marghera - Venezia. email: ictagendadigitale@regione.veneto.it; Indirizzi Internet : www.regione.veneto.it
Indirizzo profilo committente: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito ed illimitato presso:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1.Le offerte vanno inviate in versione elettronica a:
www.ariaspa.it.
Sezione II: oggetto
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 - GIG
8928109C9C. II.1.2) Codice CPV: 72512000-07. II.1.3) 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: euro 15.597.178,82;
II.2.3) Luogo di esecuzione: luogo principale: 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 formazione e supporto specialistico, Categoria 5 - Servizi di assistenza
e governo dell’erogazione dei servizi.
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.2.7) Durata dell’appalto: 48 mesi. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.14) Informazioni complementari: la procedura sarà gestita attraverso l'utilizzazione di un sistema
telematico di proprietà dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione
Lombardia, denominato "Sintel" accessibile dal sito www.ariaspa.it. Responsabile della procedura di gara
Dott. Idelfo Borgo. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet
della Stazione Appaltante www.regione.veneto.it.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi criteri di selezione indicati negli atti di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi criteri di selezione indicati negli atti di gara;
Sezione IV: procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/11/2021, ore 18.00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
Sezione VI: altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278 30121
Venezia – ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 14/10/2021
Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo
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