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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara - Attività di verifica di conformità della realizzazione del

nuovo sistema cartografico digitale regionale (GE14-17)

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico

Sede: via San Francesco d'Assisi 43 - 34133 Trieste (TS), Italia

Punti di contatto: Purchasing & Tenders - Posta elettronica:

ufficio.acquisti@insiel.it -

Indirizzo internet: www.insiel.it

Registro delle imprese: Trieste 00118410323

R.E.A.: Trieste 71598

Codice Fiscale: 00118410323

Partita IVA: IT00118410323

Sezione I

I.3) Comunicazione

La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico ai punti di

contatto

Sezione II: Oggetto

II.1.2) Codice CPV principale

72820000

II.1.5) Valore totale stimato

Euro 198.000,00. Non si prevedono oneri per la sicurezza derivanti da rischi

da interferenze non soggetti a ribasso. I valori sono da intendersi Iva e

contributi previdenziali esclusi.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Numero dei lotti: 1



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo. Merito Tecnico: 80 punti; Merito

Economico: 20 punti.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 725

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte

01 dicembre 2017 alle ore 12:00.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E

25 ottobre 2017

Il responsabile del procedimento

ing. Elena Viero


