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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506142-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di contabilità e revisione dei conti
2021/S 194-506142
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo postale: Via XX settembre n. 20
Città: Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Fulvia de Falco
E-mail: f.defalco@politicheagricole.it
Tel.: +39 0646654063
Fax: +39 0646654273
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.politicheagricole.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16885
I.4)

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

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Politiche agricole

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

Denominazione:
Servizio di certificazione delle spese FEAGA e FEASR degli organismi pagatori. 2022-2023

II.1.2)

Codice CPV principale
79210000 Servizi di contabilità e revisione dei conti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La gara ha ad oggetto la scelta di un soggetto cui affidare la certificazione della legalità e correttezza delle
spese FEGA e FEASR degli organismi pagatori, per gli Esercizi Finanziari 2022-2023, nonchè le eventuali
attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea, come dettagliato nel Disciplinare di gara
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II.1.6)

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

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 980 004.00 EUR / Offerta più alta: 980 004.00 EUR presa in considerazione

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio italiano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto è relativo al servizio di certificazione della legalità e della correttezza delle spese FEAGA e FEASR
degli organismi pagatori, per gli esercizi finanziari 2022-2023. Inoltre dovranno essere svolte dall'aggiudicatario
tutte le attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea, come dettagliato nel Disciplinare di
gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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: no

II.2.14)

Informazioni complementari

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 114-299826

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
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Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Città: Milano
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 540 984.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 980 004.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia alla normativa di cui al vigente codice del processo amministrativo, Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n.
104, nella formulazione vigente ed alle disposizioni di attuazione dello stesso.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2021
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