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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92359-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di organizzazione di eventi
2020/S 039-092359
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione acquisti appalti e contratti
E-mail: gare@unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://unica.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Avviso pubblico di preinformazione per l’indizione di una procedura telematica ristretta sopra soglia comunitaria,
di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/16

II.1.2)

Codice CPV principale
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79952000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura ristretta sopra soglia comunitaria con avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi
2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 per individuare i soggetti da invitare alla procedura ristretta ai sensi del
combinato disposto degli articoli 59, comma 5 e 61 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’accordo quadro
biennale per il servizio integrato di organizzazione di eventi che comprenda il servizio catering, l’allestimento
spazi e noleggio mobili e i servizi accessori di stampa e di hostess, nonché l’organizzazione dei viaggi
mediante acquisto biglietti aerei e trasporti e la prenotazione alloggi per le esigenze dell’Università degli studi
di Cagliari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, D.Lgs. 50/2016, importo presunto dell’accordo quadro 600 000,00 EUR oltre IVA se prevista — CUI:
S80019600925201900062; CPV: 79952000-2; CIG: 8194196075.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio integrato di organizzazione di eventi che comprenda il servizio catering,
l’allestimento spazi e noleggio mobili e i servizi accessori di stampa e di hostess, nonché l’organizzazione dei
viaggi mediante acquisto biglietti aerei e trasporti e la prenotazione alloggi per le esigenze dell’Università degli
studi di Cagliari, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie, in coordinamento con le strutture dell’università
ed eventualmente con soggetti terzi da questa individuati. Per evento si intendono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: congressi, meeting, convegni, seminari, convention, simposi, programmi sociali e culturali, eventi
promozionali, eventi culturali, manifestazioni, cerimonie e mostre.

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: 600 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Criteri indicati nei documenti di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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 la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 30/03/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.4)

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

IV.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
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Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI dell'avviso di aggiudicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/02/2020
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