Prot. n. 479 del 15 gennaio 2015

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV
IL DIRETTORE GENERALE
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l’affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del servizio
di assistenza tecnica finalizzato al supporto alla elaborazione del documento di descrizione del
sistema di gestione e controllo del Programma FEAMP 2014-2020

La Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura rende noto che intende avviare una
procedura finalizzata all’individuazione di una rosa di operatori economici ai quali conferire
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzato al supporto alla elaborazione del
documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma FEAMP 2014-2020.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle
fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica Amministrazione.
Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi; l’avviso, non impegnativo per
l’Amministrazione, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici interessati, e non è in
alcun modo vincolante per l’Ente.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli
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interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto ad ottenere l’affidamento; l’Avviso
costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito l’Ente non ha obbligo di notifica,
rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi sufficienti
che soddisfino le esigenze richieste.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’eventuale

affidamento

del

servizio

avverrà

sulla

base

delle

specifiche

esigenze

dell’Amministrazione che procederà alla contrattualizzazione dell’operatore economico.

I.- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n.
163/2006 che abbiano realizzato negli ultimi cinque anni almeno un servizio di assistenza tecnica
nell’ambito di Programmi di investimento cofinanziati da risorse dell’Unione Europea, svolti in
favore delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001.
Nel caso di consorzi o raggruppamenti di concorrenti di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 34 del
D.Lgs 163/2006, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio o dal raggruppamento
nel suo complesso.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura
prevalente.
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I candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione alla
selezione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso del requisito sopra indicato.
I candidati devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di
cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..
I requisiti sopra citati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Inoltre, i candidati devono presentare una dichiarazione di massimo 1.000 (mille) parole, contenente
la descrizione delle attività svolte e dell’esperienza professionale maturata.

II.- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio sarà affidato per l’attività di assistenza tecnica finalizzata al supporto per l’elaborazione
del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma FEAMP 20142020.
Il servizio verrà svolto presso la sede della Direzione Generale della Pesca marittima e
dell’acquacoltura.
Il servizio sarà affidato fino al 30 novembre 2015, con decorrenza a far data dalla stipula del
contratto.
L’importo omnicomprensivo presunto di tale servizio è stato valutato in euro 130.000,00
(centotrentamila/00), oltre IVA e oneri ai sensi di legge.
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III.-

CRITERI

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DELLA ROSA DI OPERATORI E

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La rosa dei candidati da invitare a presentare offerta sarà approvata con decisione motivata del
Responsabile del Procedimento, tenendo conto delle competenze, delle specializzazioni e delle
capacità tecnico – professionali, attraverso un esame di quanto espresso nella dichiarazione
presentata, e/o con altri criteri sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
All’esito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà all’invio
delle lettere di invito a presentare offerta e del capitolato tecnico a cinque operatori economici,
selezionati secondo le modalità di cui al capoverso precedente ed in possesso dei requisiti previsti,
se ne sussistono in tale numero.
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse
ai sensi del D.Lgs n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una
sola manifestazione di interesse valida.

IV.- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo, la
domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole,
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Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura, Via dell’Arte,
16 – 00144 Roma, terzo piano, stanza n. 5, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 gennaio
2015.
L’Ufficio rispetta i seguenti orari: Lun. - Ven, 9.00-14.00 / 15.00 – 17.00.
L’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la
dicitura:
“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’affidamento ai sensi
dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del servizio di assistenza tecnica
finalizzato al supporto alla elaborazione del documento di descrizione del sistema di gestione e
controllo del Programma FEAMP 2014-2020”
L’istanza dovrà contenere:
1) La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da
un suo procuratore;
2) Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e del requisito di
capacità tecnica di cui al primo capoverso del paragrafo I che precede;
3) Descrizione del profilo del candidato conforme alle indicazioni di cui all’ultimo capoverso del
paragrafo I che precede;
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale
ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di
posta elettronica, ordinaria e certificata.
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Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Ai

fini

del

riscontro

di

tempestività

faranno

fede

esclusivamente

gli

accertamenti

dell’Amministrazione.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

V.- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un
operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;
d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
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Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento Dott. Marco Rossitto, tel.
06.46652815 ‐ e-mail: m.rossittto@politicheagricole.it.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta
elettronica: m.rossittto@politicheagricole.it.

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12,00 del
secondo giorno antecedente la data di scadenza del presente avviso.

Roma, 15 gennaio 2015

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(Firmato)

Il Dirigente
Rossitto
(Firmato)
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