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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412784-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi generali di consulenza gestionale
2012/S 249-412784
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4
All'attenzione di: Ufficio Bandi e Gare
00195 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06375912-23/07/32
Posta elettronica: bandiegare@agenziagiovani.it
Fax: +39 06375912-30
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.agenziagiovani.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Politiche Giovanili

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica finalizzata al supporto alle attività di gestione,
monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del Programma Gioventù in Azione e delle iniziative proprie
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma,
Italia.
Codice NUTS
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II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la stipula di un Contratto per il servizio di assistenza tecnica finalizzata al supporto alle
attività di gestione, monitoraggio, valorizzazione e diffusione dei risultati del Programma Gioventù in Azione e
delle iniziative proprie dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Come meglio descritto negli atti di gara, l'attività
dovrà riguardare in particolar modo i seguenti ambiti:
Supporto al monitoraggio della gestione dei fatti amministrativi e finanziari, al monitoraggio dell'applicazione
delle procedure in essere e alla gestione dei processi operativi alla luce delle prevedibili evoluzioni del quadro di
riferimento normativo a livello comunitario e nazionale;
Supporto alla valorizzazione e disseminazione dei risultati;
Supporto nell'attività di informazione e promozione delle iniziative proprie dell'Agenzia finalizzate ad aumentare
l'offerta di opportunità ai giovani.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79411000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad 553 300 EUR (euro cinquecentocinquantatremilatrecento/00).
L'amministrazione si riserva di richiedere la fornitura di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5,
lett. a), D. Lgs. 163/06 nonché la ripetizione, anche parziale, dei servizi ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b), D.
Lgs 163/06 e s.m.i. Per questi ultimi l'Amministrazione si riserva di procedere ad un affidamento nei limiti di 250
000 EUR IVA esclusa, in caso di reperimento delle relative risorse. Pertanto il valore complessivo dell'appalto è
pari a 803 300 EUR (ottocentotremilatrecento/00) IVA esclusa

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'amministrazione si riserva di richiedere la fornitura di prestazioni complementari
ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), D. Lgs. 163/06 nonché la ripetizione, anche parziale, dei servizi ai sensi
dell'art. 57 comma 5, lett. b), D. Lgs 163/06 e s.m.i. Per questi ultimi l'Amministrazione si riserva di procedere ad
un affidamento nei limiti di EUR 250.000,00 IVA esclusa, in caso di reperimento delle relative risorse. Pertanto il
valore complessivo dell'appalto è pari a EUR 803.300,00 (ottocentotremilatrecento/00) IVA esclusa.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo suindicato, il Fornitore espressamente
accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del R.D.
18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
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Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Le imprese invitate alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2%
dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 75 D.Lgs.
163/2006 e ss. mod. ed int. e dalla lettera di invito. L'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva a
garanzia di tutti gli obblighi contrattuali ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mod. ed int. e dalla documentazione ufficiale di gara. L'aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza
assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività contrattuale, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nella documentazione di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Bilancio dell'Agenzia. Secondo quanto previsto negli atti di gara.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con
l'osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. E' ammessa inoltre la partecipazione
delle imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE secondo quanto stabilito dall'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e
ss. mod. ed int. I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss. mod. ed int. sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. E' fatto divieto ai concorrenti, pena esclusione, di partecipare
alla gara in più di un RTI o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino alla
stessa in associazione o in consorzio. E' inoltre vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese
che hanno gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: previste negli atti di gara

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nella
documentazione ufficiale di gara, le seguenti condizioni:
- iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art.
39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nella
documentazione ufficiale di gara, le seguenti condizioni:
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1) nr. 2 referenze bancarie in originale e intestate all'ANG attestanti la solidità finanziaria ed economica del
concorrente. Le referenze non devono avere data anteriore a 6 mesi rispetto alla scadenza fissata per la
presentazione della domanda di partecipazione.
2) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi:
- un fatturato globale, IVA esclusa, riferito agli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente
bando pari ad 1 106 600 EUR (equivalente a due volte l'importo posto a base di gara);
- un fatturato specifico, IVA esclusa, relativo all'esecuzione di servizi similari a quello oggetto del presente
appalto e riferito agli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, pari a 553 300
EUR, (equivalente all'importo posto a base di gara) IVA esclusa. L'importo del fatturato specifico deve intendersi
quale cifra complessiva nel triennio. Si precisa che per servizi similari si intendono servizi di assistenza tecnica,
monitoraggio, comunicazione ed informazione di Programmi e Progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari.
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia agli atti di gara

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.2.2013 - 13:00
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IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
1) Il codice identificativo della gara (CIG) è indicato nel disciplinare di gara.
2) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dai siti di cui al punto
I.1.
3) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nella
documentazione ufficiale di gara.
4) Nel corso della durata del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore la facoltà di
aumentare o diminuire l'ammontare delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto l'importo oggetto del
contratto ai sensi dell'art. 11, R.D. 2440/1923.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7) Informazioni e chiarimenti sulla documentazione di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine del 25.1.2013. I chiarimenti alla
documentazione di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1.
8) Per il pagamento del contributo a favore dell'“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” di cui alle deliberazioni dell'Autorità stessa del 1.3.2009 e del .3.11.2010 in attuazione dell'art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza
dell'avviso dell'A.V.C.P. del 31.3.2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”,
nonché alle Delibere AVCP del 3.11.2010 e del 21.12.2011.
9) Il concorrente dovrà indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l'indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l'invio delle comunicazioni relative alla procedura.
10) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
11) Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., se richiesto in sede di offerta.
12) Nel caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore,
troverà applicazione quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
13) La Stazione Appaltante si riserva, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
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valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche
qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.
14) L'espletamento della procedura di gara non comporta per la Stazione Appaltante obbligo di affidamento
della fornitura, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,
remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta in caso di mancata conclusione della
procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
15) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Paolo Giuseppe Di
Caro.
16) La determina di avvio del procedimento è la numero ANG/1244-2012/INT del 20 dicembre 2012.
17) Ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio oggetto della presente gara l'importo
degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a 0,00 EUR (zero/00).
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio-sede di Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06328721
Fax: +39 0632872310

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si veda quanto previsto dall'art. 245 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21.12.2012
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