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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264976-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza tecnica
2016/S 146-264976

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza
Interna 2014-2020 — Piazzale del Viminale 1 — 00184 — Roma
La domanda di partecipazione unitamente all'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione
alla presente gara dovranno essere inviate a Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza —
Via Palermo 101 — Ufficio Accettazione Corrispondenza — Roma
Punti di contatto: Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento dott.ssa Daniela Mastrofrancesco
00184 Roma
Italia
Telefono:  +39 3346901162
Posta elettronica: dipps.servragbilancio@pecps.interno.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sicurezzasud.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sicurezzasud.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sicurezzasud.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

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:
Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto alla governance e
all'attuazione del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso la sede
del Ministero dell'Interno — Piazza del Viminale — Roma — Italia.
Codice NUTS ITE43

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
Affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto alla governance e all'attuazione del Fondo Sicurezza
Interna 2014-2020, tutto come stabilito nel Capitolato Tecnico.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71356200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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:
10 747 000 EUR oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a 0.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, al ricorrere dei presupposti di legge, di affidare i servizi analoghi
previsti al § 4 del Disciplinare di gara per un importo non superiore ad 5 253 000 EUR (cinque milioni
duecentocinquantatremila euro) oltre IVA.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni
determinate in sede di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 10 747 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (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:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 2 % dell'importo a base d'asta
e con validità almeno fino a 180 gg. successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse assegnate alla voce «Assistenza Tecnica» del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: a) per i soggetti tenuti all'iscrizione al
Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente gara, in conformità
con quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché
della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle black list di cui al D. M. 4.5.1999 e al D. M. 21.11.2001 devono essere in possesso
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14.12.2010.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) aver realizzato complessivamente
negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale non
inferiore a 10 747 000 EUR oltre IVA (dieci milioni settecentoquarantasettemila euro), pari all'importo posto a
base di gara;
b) aver conseguito complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione
del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di consulenza ed assistenza tecnica alle pubbliche
amministrazioni in materia di fondi e programmi comunitari non inferiore a 7 522 900 EUR (sette milioni
cinquecentoventiduemilanovecento euro) oltre IVA, pari al 70 % dell'importo posto a base di gara.
Assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici
dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità
della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la
previsione di limiti minimi di fatturato nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di
offerte qualitativamente elevate.
Sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il
requisito di fatturato specifico, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario coniugare la più
ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto
di gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del know-how
necessario. Da ciò la previsione di requisiti economici e finanziari richiesti, come condizioni di partecipazione, in
termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste
dall'Amministrazione. Nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla
prassi di riferimento. Ciò in linea con le indicazioni dell'ANAC, che ritiene che l'oggettiva complessità del servizio
oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere un'organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende
del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di una solidità
finanziaria specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire, una speciale affidabilità.
Si applica quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver svolto almeno n. 1 incarico, nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del presente bando, per servizi di
assistenza tecnica per la gestione di programmi co-finanziati da risorse comunitarie a favore di amministrazioni
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pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con la necessaria specificazione di: principali servizi
eseguiti; soggetto committente, importo, periodo di esecuzione, sintetica descrizione dei servizi prestati.

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: no

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 7.9.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.9.2016 - 14:00

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
Data: 27.9.2016 - 10:00
Luogo:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Piazzale del Viminale 1 — 00184 Roma
— Le date il luogo esatto delle sedute aperte al pubblico saranno pubblicate, con congruo anticipo, sul sito
www.sicurezzasud.it

www.sicurezzasud.it
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche della
presente gara potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle
procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante
PEC da trasmettere al seguente indirizzo dipps.servragbilancio@pecps.interno.it  entro il giorno precedente
la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con
l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondo Sicurezza Interna 2014-2020.

VI.3) Informazioni complementari
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi quali i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni, sono contenute
nella documentazione di gara — disciplinare, capitolato, allegati 1, 2, 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5 — pubblicata sul sito
www.sicurezzasud.it
2. Si procederà, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica di anomalia.
3. L'Amministrazione si riserva, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
4. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente di II
Fascia — Area I — dott.ssa Daniela Mastrofrancesco, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.
5. Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
6. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della D.Lgs. 196/2003 e s. m. i., per le esigenze della procedura e contrattuali
7. Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla documentazione di gara dovranno pervenire fino a 15
giorni prima del termine di scadenza della presentazione dell'offerta in forma scritta ed in lingua italiana,
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipps.servragbilancio@pecps.interno.it 
I chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico entro 7 giorni dal termine di scadenza della presentazione
dell'offerta sul sito www.sicurezzasud.it
Si precisa tuttavia che i chiarimenti saranno pubblicati sul suddetto sito tempestivamente a fronte dei quesiti
pervenuti da parte degli Offerenti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI, nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:dipps.servragbilancio@pecps.interno.it
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