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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558382-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
2020/S 227-558382
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le Pari opportunità —
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica
Indirizzo postale: largo Chigi 19
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Umberto Palermo
E-mail: avvisiebandi.unar@pec.governo.it
Tel.: +39 0667792267
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unar.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unar.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.acquistinretepa.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Affidamento servizio piani di azione regionali sistema di interventi pilota per la creazione di tavoli locali e
network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC — PON Inclusione

II.1.2)

Codice CPV principale
72224000 Servizi di consulenza per la gestione di progetti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il servizio fornito dall’aggiudicatario consisterà nella fornitura di un servizio di supporto alle regioni che hanno
istituito o intendono istituire un piano di azione regionale per l’attuazione della Strategia nazionale RSC, nonché
propedeutico all’identificazione, all’accesso e ad un più efficace utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione
della strategia stessa.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 820 081.97 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Calabria e Puglia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio fornito dall’aggiudicatario come meglio specificato nel capitolato tecnico riguarderà l’elaborazione e
l’istituzione dei PAR e la progettazione di interventi specifici quali:
— la promozione di percorsi di formazione professionale e accesso a misure per l’occupazione e per il lavoro
autonomo,
— l’orientamento verso il mercato immobiliare e l’housing sociale,
— l’accesso al credito per l’autoimprenditorialità, nonché l’accesso alle iniziative già previste dalla Strategia
nazionale RSC.
Le condizioni e i requisiti di partecipazione sono quelle risultanti dalle richieste documentali specificate al punto
6 del disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 820 081.97 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programma operativo nazionale «Inclusione» FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001

II.2.14)

Informazioni complementari
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La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico dettagliatamente
descritto nel disciplinare di gara mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi
di informazioni. CIG: 851816869A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
Il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Quale requisito di adeguata capacità economica e finanziaria, i concorrenti dovranno aver riportato un fatturato
globale medio annuo, riferito agli esercizi 2016-2017-2018 (o altrimenti agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed
approvati), non inferiore a 250 000,00 EUR (duecentocinquantamila/00), IVA esclusa.
Criteri di selezione indicati al punto 6.2) del disciplinare di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Quale requisito di adeguata capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno avere eseguito, negli
ultimi 48 (quarantotto) mesi, incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto
del capitolato tecnico, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore al 30 % dell’importo
posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura e, pertanto, non inferiore a 246 024,60 EUR
(duecentoquarantaseimilaventiquattro/60).
Criteri di selezione indicati al punto 6.3) del disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre
documentazione attestante l’avvenuta costituzione di cauzione in conformità al disposto dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50 del 2016.

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
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IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
largo Chigi 19 — 00187 Roma — tramite piattaforma Me.PA (sistema e-procurement ASP).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche)
potranno essere seguite dai concorrenti collegandosi da remoto al sistema, tramite propria infrastruttura
informatica, secondo le modalità consentite dallo stesso.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
almeno 10 giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica
attraverso il sito: www.acquistinretepa.it nella sezione del sistema riservata alla richiesta di chiarimenti, previa
registrazione al sistema stesso. RUP Umberto Palermo — CIG: 851816869A. Le spese per la pubblicazione
degli atti di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione, secondo legge.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2020
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