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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62843-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bolzano: Servizi di fornitura di software
2019/S 028-062843
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena 26
Bolzano
39100
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giorgia Giovine
Tel.: +39 0471317659
E-mail: appalti.pensplancentrum@pec.it
Fax: +39 0471317666
Codice NUTS: ITH10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pensplan.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-diaffidamento.asp
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Protezione sociale

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

Denominazione:
Servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP
dei fondi pensione complementare

II.1.2)

Codice CPV principale
72268000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di outsourcing informatico per la regolare tenuta della contabilità generale, della contabilità titoli e per la
predisposizione dei bilanci e note integrative (rendiconti), della reportistica per i fondi pensione complementare
convenzionati, dei flussi dati per la banca depositaria e per il Risk manager, delle segnalazioni alle Autorità tra
cui la Commissione di Vigilanza per sui fondi pensione.
II.1.6)

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

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 641 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH10

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di outsourcing informatico per la regolare tenuta della contabilità generale, della contabilità titoli e per la
predisposizione dei bilanci e note integrative (rendiconti), della reportistica per i fondi pensione complementare
convenzionati con la stazione appaltante, dei flussi dati per la banca depositaria e per il Risk manager, delle
segnalazioni alla Commissione di Vigilanza per sui fondi pensione, mediante la messa a disposizione di
Pensplan Centrum S.p.A. di un software gestionale che, tramite hardware e software, possa garantire il
corretto espletamento delle suddette attività, nel rispetto delle previsioni e degli obblighi fissati dalla normativa
di riferimento. L’Operatore Economico dovrà mettere a disposizione il suddetto software su propri sistemi
hardware di cui dovrà garantire la manutenzione e messa disposizione in maniera continuativa. Il contratto che
la Committente stipulerà con l’Aggiudicatario all’esito della procedura di gara avrà una durata di 60 (sessanta)
mesi a decorrere dalla conclusione della fase di implementazione e migrazione dei dati. Attualmente, la
gestione amministrativa e contabile viene espletata a favore di n. 1 fondo pensione negoziale e di n. 3 fondi
pensione aperti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori 60 mesi al medesimo importo di aggiudicazione di cui al primo
quinquennio per l’eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo.

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

08/02/2019
S28
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S28
08/02/2019
62843-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 076-169308

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
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP
dei fondi pensione complementare
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/02/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Algorfin S.p.A.
Via Giovanni da Procida 24
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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: 690 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 641 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Il valore massimo totale dell'appalto è pari a 1 282 000,00 EUR, IVA esclusa così suddiviso: 641 000,00 EUR,
IVA esclusa (contratto base per durata quinquennale); 641 000,00 EUR, IVA esclusa (eventuale opzione di
rinnovo per ulteriore quinquennio).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa — Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano
Via Claudia de Medici 8
Bolzano
39100
Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/02/2019
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