PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE- 5^ SERIE SPECIALE N. 113 del 30 settembre 2016
Regione Lombardia
Avviso di appalto aggiudicato

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 17/2016-Procedura
aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della Concessione
del servizio di organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione relativi alla professione di maestro di sci;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi di
formazione professionale, Regione Lombardia- Codice NUTS ITC4.
II.1.3) L’avviso riguarda: Una concessione di servizi.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: Affidamento della Concessione del servizio di
organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione
relativi alla professione di maestro di sci – Durata 36 mesi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 80530000-8 Servizi di
formazione professionale.
II.2.1) valore finale totale degli appalti: Il corrispettivo contrattuale complessivo, non superabile in sede di
offerta, stimato in Euro 1.338.948,00 (unmilionetrecentotrentottomilanovecentoquarantotto//00)- IVA
esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza “da interferenze” ex art.26, D.Lgs. n. 81/2008, stimato
in Euro 0,00 quindi effettivo Euro 1.338.948,00, è rappresentato dall’introito delle quote di iscrizione,
fissate per ciascun corso, corrisposte direttamente al soggetto formatore da ciascun iscritto, il cui importo è
pari a quello fissato - con Decreto Regionale n. 4190 del 21/05/2016- al netto del ribasso di gara, nel
Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo: 70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 17/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 20/09/2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto: Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 1.338.948,00 IVA esclusa – Valore
finale 0,50 % sul valore inizialmente stimato della concessione.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26.09.2016
Regione Lombardia–Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione
Acquisti e Gestione appalti

