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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83472-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di indagini telefoniche
2016/S 050-083472
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Viale Masini 36
All'attenzione di: Dott.ssa Silvia Ghiselli
40126 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 0516088911
Posta elettronica: silvia.ghiselli@almalaurea.it
Fax: +39 0516088988
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.almalaurea.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.almalaurea.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: consorzio interuniversitario

I.3)

Principali settori di attività
Altro: ricerca statistica

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 dei servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione 2016 sulla condizione
occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master negli atenei aderenti al Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Codice NUTS

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione telefonica CATI 2016 sulla condizione occupazionale dei laureati,
dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea a 1, 3 e 5
anni dal conseguimento del titolo.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79311210

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: 1 150 000 EUR
IVA esclusa
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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. Prezzo unitario per ogni intervista andata a buon fine. Ponderazione 45
2. Qualità delle risorse umane. Ponderazione 13
3. Qualità delle risorse tecniche. Ponderazione 12
4. Organizzazione e attività della società per la realizzazione dell'indagine. Ponderazione 11
5. Metodologie impiegate per garantire la qualità dell'indagine. Ponderazione 7
6. Tassi di risposta previsti per ciascun collettivo sottoposto a indagine (1, 3 e 5 anni). Ponderazione 12

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: 2015/S 229-416832 del 26.11.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
4.3.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
SWG SpA
Via San Francesco d'Assisi 24
34133 Trieste
ITALIA
Posta elettronica: segreteria.societaria@pec.swg.it
Telefono: +39 040362525
Indirizzo internet: www.swg.it
Fax: +39 040635050
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V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 400 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 150 000 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no
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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
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
9.3.2016
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