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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67521-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di campagne pubblicitarie
2022/S 026-067521
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e per conto
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Indirizzo postale: Via Tripolitania 30
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it
Tel.: +39 0644109700
Fax: +39 0644109013
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.6)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

Denominazione:
Servizi di campagne pubblicitarie, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per canali
social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA CGA 9/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
79341400 Servizi di campagne pubblicitarie

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La procedura è volta all’affidamento del servizio di realizzazione di campagne di comunicazione pubblicitarie
commerciali/informative/istituzionali/internazionali, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani
editoriali per canali social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 6 800 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione di campagne di comunicazione pubblicitarie
commerciali/informative/istituzionali/internazionali, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani
editoriali per canali social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In particolare, saranno
richieste le seguenti attività come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico:
- ideazione del progetto creativo
- rework creativo
- produzione
- post produzione per Spot TV e Radio
- adattamenti grafici
- elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per i canali social.
In esito alla procedura di gara verranno formalizzati con i primi 2 migliori offerenti due distinti Accordi Quadro.
Con il primo miglior offerente verrà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 36 mesi e di importo
complessivo massimo pari a 3 360 000 EUR IVA esclusa (equivalente al 60% del valore complessivo
dell’affidamento).
Con il secondo miglior offerente verrà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 36 mesi e di importo
complessivo massimo pari a 2 240 000 EUR IVA esclusa (equivalente al 40% del valore complessivo
dell’affidamento).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di importo per entrambi gli Accordi Quadro,
agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, rispettivamente per ulteriori massimo 720 000,00
EUR, IVA esclusa (con il primo miglior offerente) e 480 000,00 EUR, IVA esclusa (con il secondo miglior
offerente). La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di esercitare l'opzione di estensione temporale
degli Accordi Quadro, prima della scadenza della validità temporale degli stessi come sopra indicata, per un
massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui non sia
esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all'appaltatore
con posta elettronica certificata prima della scadenza dell'Accordo Quadro. Resta ferma l’applicabilità dell’art.
106 del D. Lgs. 50/16, con particolare riferimento ai commi 11 e 12.
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I.
(Determinazione n. 3/2008 dell’AVCP), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei
presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione degli Ordini applicativi.
Nel caso in cui non vi siano 2 migliori offerenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di formalizzare un
Accordo Quadro soltanto con il primo migliore offerente per un valore pari alla quota parte ad esso riservata
(equivalente al 60% del valore complessivo dell’affidamento).
Con riferimento all'importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che
pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di
esecuzione dell'Accordo Quadro nel caso in cui, al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato
consunto l'importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
Si precisa che, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della procedura e
dell’esigenza di una gestione accentrata del servizio per tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia al precedente punto II.2.4).

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
CIG: 8714895ED9

3/5

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

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: 2021/S 084-218046

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Servizi di campagne pubblicitarie, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per canali
social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AB Comunicazioni S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: 11929530159
Indirizzo postale: via dei Valtorta n. 44
Città: Milano
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DLVBBDO S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 12178340159
Indirizzo postale: via Lanzone n. 4
Città: Milano
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 080 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Denominazione:
Servizi di campagne pubblicitarie, adattamenti grafici, elaborazione e pubblicazione di piani editoriali per canali
social per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: VMLY&R Italy S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: 10122430159
Indirizzo postale: via Morimondo n. 26
Città: Milano
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Hdrà ADV & Digital S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: 15712431004
Indirizzo postale: Piazza Cola di Rienzo 80/A
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 720 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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V.2.6)
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Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D. Lgs. 50/2016,
sono state svolte da Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
02/02/2022
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