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Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su
procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ministero delle politiche
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche europee ed internazionali - Direzione Generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Indirizzo postale: Viale dell'Arte, 16
Città: Roma

Codice postale: 00144

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0659084203/368

All'attenzione di: Eugenio Petracchiola
Posta elettronica:
pemac.segreteria@politicheagricole.it

Fax: +39 0659084818

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.politicheagricole.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice

Ente aggiudicatore
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Servizio di valutazione ex-ante del PO FEAMP 2014/2020, di cui all’art. 140 della proposta di Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2011) 804 del 2 dicembre 2011 relativo al FEAMP
II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:(come indicato nell'avviso originale)
Ai sensi dell’art. 140 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 804,
del 2 dicembre 2011, gli Stati membri devono individuare il valutatore ex ante affinchè partecipi sin dalle prime
fasi all’iter di elaborazione del programma del FEAMP, che inizia con l’analisi di cui all’articolo 20, paragrafo
1, lettera b), la definizione della logica d’intervento e la fissazione degli obiettivi del Programma. Il contenuto
della valutazione ex ante è determinato dall’art. 48 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio COM 615/2011. La valutazione ex ante da realizzare deve altresì comprendere i requisiti per la
valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale
79419000

Vocabolario supplementare(se del caso)
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura(come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
CIG 44914058A6
IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_polagri
Numero di riferimento dell'avviso: 2012-115563 anno e numero del documento
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 161-268805 del: 23/08/2012 (gg/mm/aaaa)
IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale:
20/08/2012 (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione
aggiudicatrice
Entrambi
VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi
(per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
anziché:
leggi:
III.2.3) Capacità tecnica Livelli minimi a. aver realizzato, dal 1° gennaio
a. aver realizzato, dal 1° gennaio
di capacità eventualmente richiesti: 2000 alla
2000 alla
pubblicazione in GURI della presente pubblicazione in GURI della presente
(se del caso) lettere a, b.4 e b.5
gara almeno un
gara almeno un
servizio di valutazione ex ante di
servizio di valutazione ex ante di
politiche o programmi
politiche o programmi
comunitari in materia di pesca.
comunitari;
b. adeguata capacità tecnica e
b. adeguata capacità tecnica e
professionale del
professionale del
personale impiegato per l’esecuzione personale impiegato per l’esecuzione
del servizio che
del servizio che
dovrà costituire il gruppo di lavoro
dovrà costituire il gruppo di lavoro
formato da almeno
formato da almeno
6 (sei) figure professionali in
6 (sei) figure professionali in
possesso dei seguenti
possesso dei seguenti
requisiti:
requisiti:
b.1 n. 1 (uno) coordinatore che deve b.1 n. 1 (uno) coordinatore che deve
essere in
essere in
possesso alla data di pubblicazione possesso alla data di pubblicazione
del bando in GURI
del bando in GURI
dei seguenti requisiti: n. 10 (dieci)
dei seguenti requisiti: n. 10 (dieci)
anni di esperienza
anni di esperienza
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nei servizi di consulenza inerenti
nei servizi di consulenza inerenti
fondi strutturali di cui
fondi strutturali di cui
almeno n. 8 (otto) in servizi di
almeno n. 8 (otto) in servizi di
valutazione di analisidelle politiche valutazione di analisidelle politiche
comunitarie e valutazione dei
comunitarie e valutazione dei
Programmi
Programmi
regionali e/o nazionali e/o comunitari; regionali e/o nazionali e/o comunitari;
b.2 almeno n. 1 esperto valutatore b.2 almeno n. 1 esperto valutatore
senior che deve
senior che deve
essere in possesso alla data di
essere in possesso alla data di
pubblicazione del
pubblicazione del
bando in GURI dei seguenti requisiti: bando in GURI dei seguenti requisiti:
n. 8 (otto) anni
n. 8 (otto) anni
di esperienza in analisi delle politiche di esperienza in analisi delle politiche
comunitarie e
comunitarie e
valutazione dei Programmi regionali valutazione dei Programmi regionali
e/o nazionali e/
e/o nazionali e/
o comunitari, con particolare
o comunitari, con particolare
esperienza in attività di
esperienza in attività di
ricerca e analisi statistiche;
ricerca e analisi statistiche;
b.3 almeno n. 1 esperto valutatore b.3 almeno n. 1 esperto valutatore
senior che deve
senior che deve
essere in possesso alla data di
essere in possesso alla data di
pubblicazione del
pubblicazione del
bando in GURI dei seguenti requisiti: bando in GURI dei seguenti requisiti:
n. 8 (otto) anni
n. 8 (otto) anni
di esperienza in analisi delle politiche di esperienza in analisi delle politiche
comunitarie e
comunitarie e
valutazione dei Programmi regionali valutazione dei Programmi regionali
e/o nazionali e/o
e/o nazionali e/o
comunitari;
comunitari;
b. 4 almeno n. 1 esperto senior che b. 4 almeno n. 1 esperto senior che
deve essere in
deve essere in
possesso alla data di pubblicazione possesso alla data di pubblicazione
del bando in GURI
del bando in GURI
dei seguenti requisiti: n. 5 (cinque) dei seguenti requisiti: n. 5 (cinque)
anni di esperienza in
anni di esperienza nell'ambito
valutazione di interventi finanziati dai di interventi finanziati dai Fondi
Fondi Strutturali,
Strutturali,
analisi delle politiche comunitarie e politiche comunitarie e/o Programmi
valutazione dei
regionali e/o nazionali e/o comunitari,
Programmi regionali e/o nazionali e/o con
comunitari, con
particolare riferimento al settore della
particolare riferimento al settore della pesca
pesca
b.5 almeno n. 1 esperto junior che
b5 almeno n. 1 esperto junior che
deve essere in
deve essere in
possesso alla data di pubblicazione
possesso alla data di pubblicazione del bando in GURI
del bando in GURI
dei seguenti requisiti: n. 3 (tre) anni
dei seguenti requisiti: n. 3 (tre) anni di esperienza come
di esperienza come
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esperto di interventi finanziati dai
esperto di interventi finanziati dai
Fondi Strutturali,
Fondi Strutturali,
analisi delle politiche comunitarie e politiche comunitarie e/o Programmi
valutazione dei
regionali e/o nazionali e/o comunitari,
Programmi regionali e/o nazionali e/o con particolare riferimento al settore
comunitari, conparticolare riferimento della pesca
al settore della pesca
b.6 almeno n. 1 valutatore junior che
b6 almeno n. 1 valutatore junior che deve essere in
deve essere in
possesso alla data di pubblicazione
possesso alla data di pubblicazione del bando in GURI
del bando in GURI
dei seguenti requisiti: n. 3 (tre) anni
dei seguenti requisiti: n. 3 (tre) anni di esperienza in
di esperienza in
valutazione di interventi finanziati dai
valutazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali,
Fondi Strutturali,
analisi delle politiche comunitarie e
analisi delle politiche comunitarie e valutazione dei
valutazione dei
Programmi regionali e/o nazionali e/o
Programmi regionali e/o nazionali e/o comunitari.
comunitari.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
11/10/2012 Ora: 17:30
delle offerte o delle domande di
(gg/mm/aaaa)
partecipazione:

leggi:
25/10/2012 Ora: 17:30
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo:

Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/09/2012 (gg/mm/aaaa) - ID:2012-121830
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