Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Al Direttore Generale dello Sviluppo Rurale
Dott. Emilio Gatto
Autorità di gestione RRN
Sede

DG DISR - DISR 02 - Prot. Interno N.0023929 del 01/08/2018

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

Oggetto: proposta di approvazione degli atti di gara europea a procedura aperta ai sensi degli artt.
60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di “Valutazione del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, CIG 757845206F.

Si premette che:
-

con D.M. n.14335, del 2 maggio 2018, l’Autorità di gestione ha disposto l’avvio di una
procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex artt. 60 e 95 del Codice dei contratti
pubblici (di seguito “Codice”), per l’affidamento dell’incarico del servizio di “Valutazione del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”;

-

con il medesimo decreto, l’Autorità di gestione ha nominato il sottoscritto dott. Paolo
Ammassari, dirigente dell’Ufficio Disr 2, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del Codice,
Responsabile unico del procedimento (di seguito “RUP”);

-

il sottoscritto RUP svolge i propri compiti attenendosi a quanto previsto dalle Linee Guida n.
3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” di cui alla la
delibera ANAC n. 1007, dell’11 ottobre 2017;

-

il disciplinare di gara è stata redatto secondo lo schema di Bando-tipo n.1/2017 dell’ANAC;

-

il sottoscritto/RUP ha acquisito il CIG 757845206F e il CUP J89E18000120007 della
procedura.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto/RUP, propone:
a) di approvare l’insieme della documentazione di gara allegata alla presente, consistente in:
1. bando di gara - estratto GURI;
2. disciplinare di gara sevizio valutazione;
3. capitolato tecnico - allegato 1;
4. schema domanda di partecipazione - allegato 2
5. DGUE - allegato 3
6. schema dichiarazioni integrative –allegato 4
7. schema di offerta economica - allegato 5;
8. schema di contratto valutazione - allegato 6;
9. patto di integrità - allegato 7;

b) di pubblicare il bando e i suoi allegati secondo le disposizioni contenute nell’art. 72 e seguenti
del Codice ed inoltre, al fine di garantire la parità di trattamento tra i soggetti concorrenti circa la
conoscenza delle informazioni in essi contenute, di rendere disponibile la predetta documentazione
sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo nella sezione “Gare”,
all’indirizzo http//www.politicheagricole.it e sul sito della Rete Rurale Nazionale all’indirizzo:
http//reterurale.it.

Il Responsabile del Procedimento
(Paolo Ammassari)

ALLEGATI: c.s.
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