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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624835-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di consulenza di valutazione
2020/S 250-624835
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 — Presidenza — Direzione generale della centrale
regionale di committenza — servizio Spesa comune
Numero di identificazione nazionale: 7903534
Indirizzo postale: viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09129
Paese: Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
Tel.: +39 0706065777/+39 0706064069
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

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: www.sardegnacat.it/web/
login.htm
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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’affidamento del servizio di valutazione intermedia indipendente del
programma ENI CBC bacino del Mediterraneo 2014–2020. CIG: 84648810C9.

II.1.2)

Codice CPV principale
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79419000 Servizi di consulenza di valutazione
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di valutazione intermedia indipendente (c.d. mid
term evaluation) del programma ENI CBC bacino del Mediterraneo 2014–2020.
CIG: 84648810C9 — CUP E24B20000900006 — CUI S80002870923202000211

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 395 987.69 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'attività di valutazione è rivolta a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del programma ENI CBC bacino
del Mediterraneo 2014–2020, la sua coerenza e complementarietà con le altre politiche e programmi. L’attività
riguarda pertanto sia la natura strategica sia quella operativa del programma, e comprende, inoltre, specifiche
ricerche tematiche.
I servizi richiesti sono finalizzati a sostenere la sorveglianza dello stato di avanzamento del programma, e
forniscono elementi in merito a realizzazioni e risultati. Analisi e valutazioni riguardano le politiche nella loro
complessità e sono finalizzati ad analizzare e valutare l’impatto prodotto da alcune tipologie di intervento,
misurando il contributo del programma al raggiungimento dei quattro obiettivi tematici e delle undici priorità in
cui essi si articolano.

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: 147 169.11 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/03/2022
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:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario nel triennio successivo alla sottoscrizione del contratto, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, per un importo massimo di 248 818,58 EUR, secondo quanto previsto nel disciplinare, fino alla durata
massima del 31.12.2025.

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:
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CUP: E24B20000900006 — CUI: S80002870923202000211
II.2.14)

Informazioni complementari

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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività attinenti con quelle oggetto della procedura di gara, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura servizi
analoghi a quelli dell' appalto, consistenti in servizi di valutazione di programmi di finanziamento di interventi in
uno o più dei seguenti ambiti sviluppo delle PMI; sostegno all'istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e
all'innovazione, promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà, tutela dell'ambiente, adattamento ai
cambiamenti climatici e mitigazione;
b) aver svolto con riferimento al precedente ciclo di programmazione 2007–2013 servizi analoghi a quelli dell'
appalto, consistenti in servizi di valutazione intermedia o finale di programmi finanziati con fondi comunitari.

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2021
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: 27/01/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da covid-19 e in
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, la centrale regionale di committenza effettuerà le sedute
pubbliche in video conferenza, secondo le modalità descritte al paragrafo 22 del disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
1) L’articolo 65 del D.Lgs. n. 34/2020, cd. «Decreto rilancio», pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU serie generale
n. 128 del 19.5.2020 — Suppl. ordinario n. 21) ha previsto, a decorrere dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2020,
l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all’ANAC.
2) Prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando.
3) I quesiti devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al paragrafo 3 del disciplinare di gara, entro
il termine perentorio delle ore 13:00 del 10.1.2021; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito: www.regione.sardegna.it, sezione
Servizi alle imprese — bandi e gare d'appalto e su: www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara.
4) Tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto.
5) Responsabile del procedimento: Gabriella Mariani.

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
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2020
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