Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del Turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Bando di gara - CIG 757845206F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo – Dipartimento delle Politiche
europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, quale
Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, via XX settembre, n. 20 –
00187 Roma, NUTS ITE43
Punti di contatto: Tel. +39 06 46655001
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Ammassari
e-mail: p.ammassari@politicheagricole.it
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.politicheagricole.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”
II.1.2) Luogo di esecuzione

Roma [Codice NUTS: ITE43]
II.1.3) Codice CPV principale
79311410
II.1.4) Tipo di appalto
Appalto di servizi.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.6) Valore totale stimato
L’importo a base di gara ammonta ad Euro 1.223.932,00 al netto dell’Iva.
II.1.7) Durata del contratto d’appalto
La durata dell’appalto è stimata in circa 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
e dovrà concludersi entro il 30 settembre 2023 (per ulteriori specificazioni si rinvia punto 4 del
disciplinare).
II.1.8) Informazioni sulle varianti
Non sono previste varianti.
II.1.9) Informazioni relative alle opzioni
Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto agli stessi patti e condizioni
art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

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
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara come specificato nel punto 7.1
del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti alla data
di pubblicazione del bando, non inferiore ad euro 470.000,00 (quattrocentosettantamilamila/00) IVA
esclusa come specificato nel punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Possesso dei titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti della struttura tecnico operativa/gruppi di lavoro come specificati nel punto 7.3 del disciplinare di gara:


almeno tre esperti senior che possiedano:
o comprovata esperienza, di almeno 10 anni, nelle seguenti materie: politiche di
sviluppo rurale; valutazione di programmi comunitari; comunicazione;
o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o laurea (vecchio ordinamento) nelle
materie coerenti con il servizio offerto (a titolo di esempio: economia e
commercio, scienze politiche, giurisprudenza, ingegneria gestionale)



almeno due esperti junior che possiedano:
o comprovata esperienza, di almeno 3 anni, nelle seguenti materie: politiche di
sviluppo rurale; valutazione di programmi comunitari; comunicazione;
o laurea magistrale (nuovo ordinamento) o laurea (vecchio ordinamento) nelle
materie coerenti con il servizio offerto (a titolo di esempio: economia e
commercio, scienze politiche, giurisprudenza, ingegneria gestionale).

III.1.4) Garanzia richiesta
Una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad
Euro 24.478,64 (ventiquattromilaquattrocentosettantotto/64) salvo quanto previsto all’art. 93, comma
7 del Codice.

SEZIONE IV: Procedura
IV. 1.1.) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV. 2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 16/10/2018, entro le ore 13:30.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto non rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n.189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Il bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

Il responsabile del procedimento
Paolo Ammassari (dirigente)

L’Autorità di Gestione del Programma RRN 2014-2020
Emilio Gatto (direttore generale)

