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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387094-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Aosta: Servizi analisi di dati
2013/S 222-387094

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta S.p.A., siglabile Finaosta S.p.A., Società con socio unico
Via Festaz 22
All'attenzione di: dott. Christian Hausherr
11100 Aosta
ITALIA
Telefono:  +39 0165269226
Posta elettronica: hausherr@finaosta.com
Fax:  +39 0165548464
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.finaosta.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società pubblica

I.3) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

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
Servizio di gestione delle Segnalazioni degli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'ex art. 107 (ora art.
106) del D.Lgs. n. 385/1993 in materia di Vigilanza e di Centrale Rischi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Valle
d'Aosta.
Codice NUTS ITC20

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 prestazione di servizi che consentano all'amministrazione aggiudicatrice, iscritta
nell'Elenco Speciale di cui all'ex art. 107 (ora art. 106) del D.Lgs. n. 385/1993, mediante l'uso di programmi
informatici installati presso l'appaltatore, di effettuare gli adempimenti obbligatori, nei termini e nel pieno rispetto
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delle regole previste da Banca d'Italia in materia di Segnalazioni di Vigilanza, (Circolari di Banca d'Italia n.
217 del 5.8.1996 – Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'“Elenco Speciale”, e n. 154 del 22.11.1991 – Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e
finanziarie/Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi), incluse le funzionalità di calcolo
del requisito patrimoniale a fronte dei rischi e del processo ICAAP (Circolare della Banca d'Italia n. 216 del
5.8.1996 – Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale”/Basilea 2), di
gestione degli adempimenti di Centrale Rischi (Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 – Centrale dei
rischi/Istruzioni per gli intermediari creditizi) e di redazione del bilancio d'esercizio (ai sensi del Provvedimento
della Banca d'Italia del 13.3.2012 – Istruzioni per la redazione dei Bilanci e dei Rendiconti degli Intermediari
finanziari ex. art. 107 del TUB, degli Istituti di Pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM – e del D.Lgs. n.
32 del 2.2.2007), nonché in conformità e alle indicazioni e condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto,
nel bando di gara e nel disciplinare.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72316000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 504 000 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. Requisiti e funzionalità integrative soggette a valutazione. Ponderazione 30
2. Servizi complementari – giornate di supporto: maggior numero di giornate offerte. Ponderazione 10
3. Maggior ribasso offerto. Ponderazione 55
4. Servizi complementari – giornate di supporto on site: costo orario medio. Ponderazione 5

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: 2013/S 136-236496 del 16.7.2013

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

12.11.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
C-Global Cedacri Global Services S.p.A.
Via del Conventino 1
43044 Collecchio (PR)
ITALIA
Posta elettronica: c-global@postacert.cedacri.it
Telefono:  +39 0521011111
Indirizzo internet: http://www.c-global.it/
Fax:  +39 0521800037

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 600 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 504 000 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:
a) In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti: a.1) i
requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.2.1) devono sussistere, pena l'esclusione, in capo a ciascuno
dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio; a.2) il requisito di capacità economica e finanziaria di
cui alla sezione III.2.2) deve essere posseduto, pena l'esclusione, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo
complesso; la mandataria deve avere prestato almeno due servizi tra quelli prescritti; a.3) il requisito di capacità
tecnica di cui alla sezione III.2.3) deve sussistere, pena l'esclusione, in capo a ciascuno dei soggetti componenti
il raggruppamento o il consorzio; b) in relazione al termine di cui alla sezione II.3, l'erogazione della prestazione
è dovuta a Finaosta S.p.A. dal 1.1.2014 al 31.12.2021; c) codice CIG: 5227754F0F; d) Responsabile Unico
del Procedimento: dott. Christian Hausherr; e) l'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici n. 4 del 7.7.2011; f) non è consentito il subappalto; g) non sono ammesse offerte in
aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate; h) ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L. 17.12.2012,
n. 221 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 18.10.2012, n. 179), le spese di pubblicazione nei quotidiani
dell'estratto del bando, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta
Piazza Accademia di Sant'Anselmo 2
11100 Aosta
ITALIA
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Telefono:  +39 016531356
Fax:  +39 016532093

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.11.2013


