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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136098-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza
2018/S 061-136098

Bando di gara

Servizi

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

Formez PA — Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA (già Formez —
Centro di Formazione Studi)
Viale Marx 15
Punti di contatto: Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi
All'attenzione di: RUP - Dott.ssa Valeria Spagnuolo
00137 Roma
Italia
Telefono:  +39 0684893316/+39 0684893353
Posta elettronica: uffgare@formez.it 
Fax:  +39 0684893415
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.formez.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.formez.it/amministrazione-trasparente
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
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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 consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle
amministrazioni regionali e locali finalizzato all’implementazione della riforma della pubblica amministrazione

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: Area Nord.

mailto:uffgare@formez.it
www.formez.it
http://www.formez.it/amministrazione-trasparente
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Area Centro Sud Isole.
Codice NUTS IT,ITC,ITF,ITG,ITH,ITI

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
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, attuato dal FormezPA — si intende affidare servizi
di consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzati
all’implementazione della riforma della pubblica amministrazione nell’ambito della semplificazione, della
gestione delle risorse umane con riguardo all’analisi delle competenze e definizione dei fabbisogni e valutazione
delle performance individuali

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312320

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

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
2 317 860,00 EUR
Valore stimato, IVA esclusa: 2 317 860,00 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: 20 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Attività di supporto e consulenza relativamente al tema della semplificazione
1) Breve descrizione

Attività di supporto e consulenza relativamente al tema della semplificazione:
— supporto alle 16 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 25 ulteriori amministrazioni attraverso: incontri in presenza, laboratori, webinar
e aule virtuali ecc…

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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85312320

3) Quantitativo o entità
480.650,00
Valore stimato, IVA esclusa: 480 650,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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 delle performance individuali — Area Nord
1) Breve descrizione

— supporto alle 34 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 35 ulteriori amministrazioni attraverso: incontri in presenza, laboratori, webinar
e aule virtuali, ecc.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312320

3) Quantitativo o entità
847.310,00
Valore stimato, IVA esclusa: 847 310,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Attività di supporto e consulenza relativamente al tema dell’assessment delle competenze e definizione
dei fabbisogni di personale e della valutazione delle performance individuali — Area Centro – Sud - Isole
1) Breve descrizione

— supporto alle 41 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 40 ulteriori amministrazioni attraverso: incontri in presenza, laboratori, webinar
e aule virtuali, ecc.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85312320

3) Quantitativo o entità
989 900,00 EUR
Valore stimato, IVA esclusa: 989 900,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia di importo pari al 2 % dell’importo posto a base di gara di ciascun lotto, secondo termini e modalità di
cui al Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato con fondi del PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020, Asse I, Azione
1.3.5.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di gara

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: Si rinvia al Disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale minimo annuo riferito
a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili.
Fatturato specifico minimo annuo, riferito ad almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Due volte l'importo a base d'asta riferito al lotto per il quale si
presenta offerta.
Almeno il 60 % dell'importo a base d'asta riferito al lotto per il quale si presenta offerta.
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.
Possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per lo specifico settore oggetto dell’appalto,
rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Ambiti certificativi: EA 35 e EA 37.
Possesso di titoli di studio e professionali da parte del gruppi di lavoro.
Si rinvia al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— per il lotto 1:
—— 2 (due) servizi analoghi ai servizi di consulenza in tema di semplificazione amministrativa e
riorganizzazione di processi e strutture in ambito pubblico, di importo complessivo minimo pari a 70 000,00 EUR
IVA esclusa, ciascuno,
— per i lotti 2 e 3:
—— 2 (due) servizi analoghi ai servizi di consulenza nel settore della gestione e dello sviluppo delle risorse
umane in ambito pubblico in riferimento alla progettazione di sistemi professionali e/o alla valutazione della
performance, di importo complessivo minimo pari a 90.000,00 EUR, IVA esclusa ciascuno.
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Si rinvia al Disciplinare 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 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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.5.2018 - 13:00

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: 17.5.2018
Luogo:
Viale Marx 15, 00137 Roma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentante o altro
soggetto munito di delega

Sezione VI: Altre informazioni
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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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26.3.2018


