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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116176-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di indagini telefoniche
2021/S 046-116176
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Indirizzo postale: viale Masini 36
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40126
Paese: Italia
Persona di contatto: Silvia Ghiselli
E-mail: silvia.ghiselli@almalaurea.it
Tel.: +39 0516088911
Fax: +39 0516088988
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.almalaurea.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: consorzio interuniversitario

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: ricerca statistica

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione 2021 sulla condizione occupazionale di laureati, dottori di ricerca
e diplomati di master degli atenei AlmaLaurea

II.1.2)

Codice CPV principale
79311210 Servizi di indagini telefoniche

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione telefonica 2021, da realizzarsi con tecnica CATI, sulla
condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei aderenti al consorzio
interuniversitario AlmaLaurea a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione telefonica 2021, da realizzarsi con tecnica CATI, sulla
condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei aderenti al consorzio
interuniversitario AlmaLaurea a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo. popolazione da contattare:
393 000 laureati, dottori di ricerca e diplomati di master

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 240-593599

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione 2021 sulla condizione occupazionale di laureati, dottori di ricerca
e diplomati di master degli Atenei AlmaLaurea
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/02/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SWG SpA
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 200 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 000 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Tutte le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle offerte nonché sulle caratteristiche
dell’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale e sono disponibili e liberamente
scaricabili sul sito Internet: www.almalaurea.it/trasparenza/bandi-gara-e-contratti
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
Indirizzo postale: via Massimo D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 del codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2021
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