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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80171-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
2014/S 048-080171
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — Dipartimento per la programmazione — Direzione
generale per gli affari internazionali — Uff. IV
Viale Trastevere 76/a
All'attenzione di: Dott.ssa Annamaria Leuzzi
00153 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0658492953
Posta elettronica: bando.pon@istruzione.it
Fax: +39 0658493683
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.istruzione.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

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)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento di un servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 — Obiettivo Convergenza — n. 2007 05 1 PO 007,
finanziato con il Fondo Sociale Europeo, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
ai sensi del Decreto Legislativo del 12.4.2006 n. 163 CIG 5636949D75.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma,
Campania, Sicilia, Puglia, Calabria.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l'affidamento di un servizio di Valutazione Indipendente del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 - Obiettivo Convergenza — n. 2007 05 1 PO 007,
finanziato con il Fondo Sociale Europeo, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
ai sensi del Decreto Legislativo del 12.4.2006 n. 163 CIG 5636949D75.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
73210000, 73220000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
600 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata
contrattuale, e quindi comprensivo dell'opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art.57,
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, potrà ammontare fino ad un massimo di 1 200 000 EUR
(euro unmilioneduecentomila) oltre IVA secondo le aliquote di legge. Qualora, nel corso dell'esecuzione del
contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato,
il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 14 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria pari al 2
% dell'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L'offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione
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del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, da determinarsi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs
163/2006 (come indicato nel Capitolato).
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato dall'Asse 3 — Assistenza Tecnica — del Programma
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 — Obiettivo Convergenza — approvato con
decisione della Commissione n. 2007 05 1 PO 007, finanziato con il Fondo Sociale Europeo. L'eventuale
ripetizione ex art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e l'eventuale variante ex art. 311 del D.P.R. 207/10,
potrà essere finanziata con le risorse della programmazione 2014-2020.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara prestatori di servizi ovvero raggruppamenti di prestatori di servizi
con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni. Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.
In ogni caso essi sono indicati nel Disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — fatturato globale d'impresa
realizzato negli ultimi 3 esercizi chiusi, con bilancio approvato non inferiore a 1 200 000 EUR ovverosia, non
inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta; tale volume è richiesto a pena di esclusione. Qualora l'offerente sia
un Raggruppamento di soggetti, i requisiti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. In
ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria,
— fatturato specifico, relativo a servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto della gara (Servizi di
Valutazione aventi ad oggetto un Programma o un complesso di progetti di sviluppo del Capitale umano e/
o di sviluppo socio economico), realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato,
alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a 600 000 EUR, ovverosia non inferiore all'importo a
base d'asta. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti, tale requisito deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in
misura maggioritaria.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Realizzazione (completata o in corso), nell'ultimo triennio, di almeno tre servizi corrispondenti o analoghi a
quello oggetto del presente bando (Servizi di Valutazione aventi ad oggetto un Programma o un complesso
di progetti di sviluppo del Capitale umano e/o di sviluppo socio economico) di cui almeno 2, abbiano previsto
la conduzione di indagini dirette presso i destinatari. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti, il
requisito deve essere soddisfatto in misura maggioritaria dal soggetto capogruppo. Dovranno essere indicati:
soggetto, committente, oggetto, importo, luogo e data dell'affidamento e di conclusione, di tutti gli incarichi
evidenziati.

08/03/2014
S48
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

GU/S S48
08/03/2014
80171-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

4/5

Possesso del gruppo di lavoro minimo indicato all'art. 4 del Capitolato.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Metodologia, tecniche e strumenti (incluse le dotazioni tecnologiche specifiche per le indagini di campo).
Ponderazione 25
2. Innovatività, qualità, aggiuntività ed elementi migliorativi dei servizi offerti rispetto alle indicazioni fornite dal
capitolato tecnico. Ponderazione 10
3. Organizzazione e articolazione delle attività nel complesso e dei prodotti previsti dal progetto di valutazione.
Ponderazione 30
4. L'adeguatezza del gruppo di lavoro. Ponderazione 15
5. Proposta economica. Ponderazione 20

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.4.2014 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.5.2014 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I rappresentanti legali dei
concorrenti o i loro delegati muniti di apposita delega atta a dimostrare i poteri rappresentativi ad essi conferiti e
da consegnare all'inizio della seduta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
2007-2013 — Obiettivo Convergenza — approvato con decisione della Commissione n. 2007 05 1 PO 007,
finanziato con il Fondo Sociale Europeo.

VI.3)

Informazioni complementari
L'avvio della procedura di gara è stato disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca —
Dipartimento per la Programmazione — Direzione Generale per gli Affari internazionali, con proprio Decreto
del 22.1.2014 prot. AOODGAI/669. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è la dott.ssa
Annamaria Leuzzi, Dirigente dell'Ufficio IV — Direzione Generale per gli Affari Internazionali.
Sono allegati al presente Bando, il Capitolato tecnico (allegato A) e il Disciplinare di gara (allegato B). Essi sono
parte integrante e sostanziale del Bando e ad essi si dovrà fare riferimento per l'espletamento del presente
appalto.
Le modalità di presentazione dell'offerta sono specificate nel disciplinare di gara. L'oggetto e le caratteristiche
del servizio sono indicate nel Capitolato tecnico.
Sono previste condizioni di incompatibilità (art.6 del Capitolato tecnico). È ammesso il subappalto ai sensi
art.118 del D.Lgs. 163/2006, per le relative informazioni e modalità di partecipazione si rinvia al Disciplinare di
gara.
Si procederà ad effettuare il sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0632872315

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando
ovvero dall'aggiudicazione definitiva.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
5.3.2014
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