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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586855-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di consulenza di valutazione
2019/S 239-586855
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale — Servizio di supporto all'autorità di gestione del FSE
Indirizzo postale: Viale Trieste 115
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Zepponi
E-mail: lavoro@pec.regione.sardegna.it
Tel.: +39 0706065646
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l’appalto del servizio di valutazione indipendente del POR FSE 2014 - 2020

II.1.2)

Codice CPV principale
79419000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2014 2020

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 281 100.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si intende affidare un servizio di attività di valutazione dell'efficacia, dell’efficienza e dell’impatto del POR
Sardegna FSE 2014-2020 e riguarda pertanto la natura strategica, quella operativa e quella tematica del
programma. In particolare si richiede di realizzare un intervento di valutazione che fornisca indicazioni
sull’evoluzione del POR Sardegna FSE 2014-2020 rispetto alle priorità comunitarie e nazionali e sulla sua
realizzazione, al fine di sostenere la sorveglianza del medesimo programma per contribuire a migliorarne
l’attuazione e gettare le basi per la programmazione 2021 – 2027. I servizi da fornire sono dunque di tipo
consulenziale e valutativo.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 557 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Proroga ex art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR FSE) approvato dalla
Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014, e modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del
21/09/2018
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Informazioni complementari
Importo a base di gara: 557 000,00 EUR, IVA esclusa, a valere sull'asse V, azione 12.1.1, POR FSE 14/20

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.,
— non affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001 n. 165,
— per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al Decreto del ministro dell’economia e delle finanze del
21.11.2001: essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3.5.2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 14.12.2010,
— accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n.
190/2012,
— iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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
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IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/02/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Cagliari, viale Trieste 115
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento è il dott. Sandro Ortu, direttore del servizio appaltante. Responsabile della
fase di affidamento è il dott. Davide Zepponi. Responsabile della fase di progettazione ed esecuzione è il dott.
Gabriele Pazzola.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 12 000,00 EUR. L’aggiudicatario, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, dovrà procedere, secondo le istruzioni che saranno impartite dalla stazione appaltante,
al rimborso delle spese per la eventuale pubblicazione degli avvisi e del bando di gara sulla GURI e sui
quotidiani, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Le spese saranno quantificate in misura certa
a pubblicazioni avvenute.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ufficio-ricevimento-ricorsi-sardegna

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Artt. 119 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. (codice del processo amministrativo - CPA)

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Data di spedizione del presente avviso:
09/12/2019
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