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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398002-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Programmazione di software e servizi di consulenza
2012/S 242-398002

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Via Cesare Balbo 16
00184 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0646733478
Posta elettronica: dcap@istat.it
Fax:  +39 0646733476
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.istat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: ricerca statistica

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.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizi di sviluppo delle componenti software dell'architettura SDMX

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di sviluppo delle componenti software dell'architettura SDMX
Valore stimato, IVA esclusa: 200 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72200000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.6.2013
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II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di progettazione e sviluppo della intranet

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di progettazione e sviluppo della intranet.
Valore stimato, IVA esclusa: 200 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.3.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di code review e stress test di supporto al rilascio in produzione dei sistemi informatici Istat.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di code review e stress test di supporto al rilascio in produzione dei sistemi informatici Istat.
Valore stimato, IVA esclusa: 200 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.3.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 1
1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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72000000

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n.: 2
1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Indagine multiscopo sulle unità economiche complesse da effettuarsi con sistema CAPI

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Indagine multiscopo sulle unità economiche complesse da effettuarsi con sistema CAPI.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 287 500 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79300000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.3.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di pulizia, raccolta differenziata e manutenzione apparecchiature igienico- sanitarie sedi di Roma.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di pulizia, raccolta differenziata e manutenzione apparecchiature igienico- sanitarie sedi di Roma.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 100 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.3.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di facchinaggio.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi di facchinaggio.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 300 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98390000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
1.3.2013

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12.12.2012


