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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306311-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
2019/S 125-306311

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Formez PA — Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Viale Marx 15
Roma
00137
Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi
Tel.:  +39 0684893316/+39 0684893353
E-mail: uffgare@formez.it 
Fax:  +39 0684893415
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.formez.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

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 per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica per l’implementazione della riforma
della pubblica amministrazione GURI n. 80/2018

II.1.2) Codice CPV principale
73000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e Strumenti per l’implementazione e diffusione
attiva dellariforma della Pubblica Amministrazione, PON «Governance e Capacità istituzionale»

mailto:uffgare@formez.it
www.formez.it
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2014/2020, asse I,azione 1.3.5 del Dipartimento della funzione pubblica, attuato dal FormezPA, di servizi
di consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzati
all’implementazione della riforma della pubblica amministrazione in tema di gestione delle risorse umane

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 056 800.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Attività di supporto e consulenza relativamente al tema dell’assessment delle competenze e
definizione dei fabbisogni di personale e della valutazione della performance — Area centro e isole
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
73000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI
Codice NUTS: ITG

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— supporto alle 19 amministrazioni coinvolte nell’Azione 1 nella definizione e attuazione di progetti
connessi ai temi della riforma, attraverso attività di progettazione organizzativa, assistenza tecnica
all’implementazione,attività laboratoriali di gruppo, attività di formazione,
— definizione di percorsi di diffusione e valorizzazione delle metodologie già individuate e testate in coerenza
con i percorsi definiti, ad almeno 20 ulteriori amministrazioni attraverso: incontri in presenza, laboratori,
webinare aule virtuali ecc.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità della proposta progettuale / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Composizione e competenze gruppo di lavoro / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Programmazione lavoro, tempistica e monitoraggio / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e Strumenti per l’implementazione e diffusione attiva della
riforma della Pubblica Amministrazione, PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, Asse I, Azione
1.3.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica cofinanziato dal FSE

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — Attività di supporto e consulenza relativamente al tema dell’assessment delle competenze e
definizione dei fabbisogni di personale e della valutazione della performance — Area Sud Peninsulare
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
73000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— supporto alle 22 amministrazioni coinvolte nell’Azione 1 nella definizione e attuazione di progetti
connessi ai temi della riforma, attraverso attività di progettazione organizzativa, assistenza tecnica
all’implementazione,attività laboratoriali di gruppo, attività di formazione,
— definizione di percorsi di diffusione e valorizzazione delle metodologie già individuate e testate in coerenza
con i percorsi definiti, ad almeno 20 ulteriori amministrazioni attraverso: incontri in presenza, laboratori,
webinare aule virtuali ecc.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Qualità della proposta progettuale / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Composizione e competenze gruppo di lavoro / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Programmazione lavoro, tempistica e monitoraggio / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e Strumenti per l’implementazione e diffusione attiva della
riforma della Pubblica Amministrazione, PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, Asse I, Azione
1.3.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica cofinanziato dal FSE

II.2.14) Informazioni complementari

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
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Attività di supporto e consulenza relativamente al tema dell’assessment delle competenze e definizione dei
fabbisogni di personale e della valutazione della performance — Area Centro e Isole

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A.
Viale Monte Rosa 91
Milano
20149
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 495 820.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 362 332.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Attività di supporto e consulenza relativamente al tema dell’assessment delle competenze e definizione dei
fabbisogni di personale e della valutazione della performance — Area Sud Peninsulare

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
LINKS — Management and Technology - S.p.A
Via Rocco Scotellaro 55
Lecce
73100
Italia
Codice NUTS: ITF45
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 560 980.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 507 995.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2019


