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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335427-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza di valutazione
2014/S 190-335427

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 di Gestione del Programma
Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo — Obiettivo Convergenza 2007-2013 — Piazzale del Viminale 1
— 00184 Roma
Via Palermo 101 — Ufficio Accettazione Corrispondenza
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 0646536199 / 3346901162
Posta elettronica: dipps.servragbilancio@pecps.interno.it
Fax:  +39 0646549520
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliziadistato.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:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Via Palermo 101 — Ufficio Accettazione Corrispondenza
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
Fax:  +39 0646549520
Indirizzo internet: www.poliziadistato.it

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335427-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:dipps.servragbilancio@pecps.interno.it
http://www.poliziadistato.it
http://www.sicurezzasud.it
http://www.sicurezzasud.it
mailto:dipps.servragbilancio@pecps.interno.it
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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:
Servizio di valutazione in itinere del Programma operativo nazionale sicurezza per lo sviluppo — Obiettivo
convergenza 2007-2013.

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: Ministero
dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Roma.
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
Servizio di valutazione in itinere del Programma operativo nazionale sicurezza per lo sviluppo — Obiettivo
convergenza 2007-2013.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79419000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 486 400 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
inizio 1.1.2015. conclusione 31.10.2015

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 pari al 2 % dell'importo a base di gara al netto di IVA secondo quanto previsto dal
disciplinare di gara pubblicato sui siti: www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it

www.sicurezzasud.it
www.poliziadistato.it
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Al pagamento del corrispettivo di appalto è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica Amministrativa
dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza subordinata
all'esito positivo dei controlli di primo livello.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Possesso dei requisiti definiti al punto
7.2 del Disciplinare di gara pubblicato sui siti www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti come definiti al
punto 7.3.1 del Disciplinare di gara pubblicato sui siti www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it
I Concorrenti devono attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 di aver realizzato, complessivamente nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di Gara,
un fatturato globale pari al triplo dell'importo a base d'asta al netto dell'IVA. Per ultimo triennio si intende quello
comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di RTI, di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere
posseduto complessivamente dal raggruppamento; la mandataria dovrà, comunque, dimostrare di possedere il
requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del RTI.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dei requisiti come definiti al punto 7.3.2. del Disciplinare di gara pubblicato sui siti
www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it
A) Capacità tecnica:
I concorrenti dovranno dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 di aver correttamente eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
— n. 1 contratto (ovvero più contratti) di importo pari o superiore a quello posto a base di gara al netto dell'IVA
(486 400 EUR), avente ad oggetto i seguenti servizi: valutazione di politiche di programmi cofinanziati con Fondi
Strutturali Europei, rilevazione e trattamento di dati statistici o indagini qualitative e quantitative.
Per i contratti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto quinquennio.
In caso di RTI, di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere
posseduto complessivamente dal raggruppamento; la mandataria dovrà, comunque, dimostrare di possedere il
requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti dell'RTI.
B) Capacità professionale del personale impiegato per l'esecuzione del servizio
I concorrenti dovranno, inoltre, dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, di disporre delle seguenti professionalità:

www.sicurezzasud.it
www.poliziadistato.it
www.sicurezzasud.it
www.poliziadistato.it
www.sicurezzasud.it
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— n. 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in attività di valutazione di programmi cofinanziati
dai Fondi Strutturali Europei, che ricoprirà anche il ruolo di supervisore e coordinatore delle attività, di garante
dell'unitarietà dell'esercizio del Servizio e di responsabile nei confronti del Committente dell'avanzamento del
Servizio medesimo e dei risultati;
— n. 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza nel trattamento di dati statistici,
— n. 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in consulenza e/o ricerca e/o valutazione sul tema
dell'immigrazione,
— n. 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in consulenza e/o ricerca e/o valutazione in ambito di
tecnologie dell'informazione,
— n 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in consulenza, e/o ricerca e/o valutazione sul tema della
criminalità organizzata,
— n. 4 esperti junior con almeno 3 anni di esperienza in attività di monitoraggio e/o valutazione di programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei.
In caso di RTI, di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere
posseduto complessivamente dal raggruppamento; la mandataria dovrà, comunque, dimostrare di possedere il
requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti dell'RTI.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.11.2014
Documenti a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.11.2014 - 12:00

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.11.2014 - 10:00
Luogo:
Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Piazzale del Viminale 1 — 00184 Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Potranno assistere alla gara le
imprese che ne faranno esplicita richiesta secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

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: PON Sicurezza 2007-2013.

VI.3) Informazioni complementari
La documentazione di gara è pubblicata tempestivamente sui siti www.sicurezzasud.it e su
www.poliziadistato.it
Il presente bando è trasmesso all'Unione Europea per via elettronica.
Termine di ricezione domande e offerte sono fissati si sensi dell'art.70,c 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006.
Informazioni sul contenuto dei documenti di gara possono essere richieste dai concorrenti a:
dipps.servragbilancio@pecps.interno.it non oltre il 3.11.2014.
Le informazioni saranno via via rese disponibili sui siti www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it e comunque
entro il 3.11.2014.
Il criterio di valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione del
punteggio massimo di 65/100 per l'offerta tecnica e 35/100 per l'offerta economica. Conformemente al disposto
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, allegato P, il punteggio complessivo di ciascuna offerta (ovvero indice di
valutazione dell'offerta C(a) ) sarà dato dalla formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
Ove:
Wi è il punteggio attribuito al requisito i;
V(a) i è un coefficiente numerico, di valore compreso tra 0 e 1, variabile in funzione dei valori assunti dai
requisiti dell'offerta;
n rappresenta il numero totale dei requisiti dell'offerta;
Σn la sommatoria dei prodotti [ Wi * V(a) i ] per ciascuno degli n requisiti
L'approssimazione del punteggio avverrà al secondo decimale.
Il punteggio tecnico massimo (Wi) ottenibile da ciascun concorrente è di 65 punti suddivisi in base ai criteri sotto
elencati:
A) Analisi del contesto: massimo 20 punti
1 — Analisi del contesto programmatorio di riferimento.

www.sicurezzasud.it
www.poliziadistato.it
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W1=12 punti
Il punteggio sarà attribuito utilizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Analisi perfettamente adeguata V(a) 1 = 1
Analisi discretamente adeguata V(a) 1= 0,75
Analisi sufficientemente adeguata V(a) 1= 0,50
Analisi parzialmente adeguata V(a) 1 = 0,25
Analisi inadeguata V(a) 1 = 0
2 — Analisi della logica di intervento del programma.
W2=8 punti
Il punteggio sarà attribuito utilizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Analisi perfettamente adeguata V(a) 2 = 1
Analisi discretamente adeguata V(a) 2 = 0,75
Analisi sufficientemente adeguata V(a) 2 = 0,50
Analisi parzialmente adeguata V(a) 2 = 0,25
Analisi inadeguata V(a) 2 = 0
B) Contenuti del servizio: massimo 30 punti
3 — Qualità del servizio in termini di adeguatezza della metodologia proposta per l'espletamento delle attività
W3=10 punti
Il punteggio sarà attribuito utilizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Metodologia perfettamente adeguata V(a) 3 = 1
Metodologia discretamente adeguata V(a) 3= 0,75
Metodologia sufficientemente adeguata V(a) 3= 0,50
Metodologia parzialmente adeguata V(a) 3 = 0,25
Metodologia inadeguata V(a) 3 = 0
4 — Livello di dettaglio dei prodotti.
W4=5 punti
Eccellente descrizione dei prodotti V(a) 4 = 1
Descrizione dei prodotti discretamente dettagliata V(a) 4 = 0,75
Descrizione dei prodotti sufficientemente dettagliata V(a) 4 = 0,50
Descrizione dei prodotti parzialmente dettagliata V(a) 4= 0,25
Descrizione dei prodotti non dettagliata V(a) 4 = 0
5. — Qualità del servizio in termini di analisi e trattamento dei dati.
W5=10 punti
Il punteggio sarà attribuito utilizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Metodi e tecniche di gestione delle informazioni eccellenti V(a) 5= 1
Metodi e tecniche di gestione delle informazioni discretamente adeguati V(a) 5 = 0,75
Metodi e tecniche di gestione delle informazioni sufficientemente adeguati V(a) 5 = 0,50
Metodi e tecniche di gestione delle informazioni parzialmente adeguati V(a) 5= 0,25
Metodi e tecniche di gestione delle informazioni inadeguati V(a) 5 = 0
6 — Innovazione — livello di innovatività dei servizi proposti
W6=5 punti
Presenza di servizi eccellentemente innovativi rispetto alla proposta progettuale V(a) 6 = 1
Presenza di servizi discretamente innovativi rispetto alla proposta progettuale V(a) 6 = 0,75
Presenza di servizi sufficientemente innovativi rispetto alla proposta progettuale V(a) 6 = 0,50
Presenza di servizi parzialmente innovativi rispetto alla proposta progettuale V(a) 6 = 0,25
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Nessuna innovazione V(a) 6= 0
C) Gruppo di lavoro — massimo 15 punti.
7 — Rispondenza tra profili professionali e compiti assegnati.
W7=5 punti
Rispondenza perfettamente adeguata V(a) 7 = 1
Rispondenza discretamente adeguata V(a) 7 = 0,75
Rispondenza sufficientemente adeguata V(a) 7 = 0,50
Rispondenza parzialmente adeguata V(a) 7 = 0,25
Rispondenza inadeguata V(a) 7 = 0
8 — Modalità di coordinamento e supervisione del gruppo di lavoro e dei relativi compiti.
W8=5 punti
Funzioni di coordinamento e supervisione eccellentemente adeguati V(a) 8 = 1
Funzioni di coordinamento e supervisione discretamente adeguati V(a) 8 = 0,75
Funzioni di coordinamento e supervisione sufficientemente adeguati V(a) 8 = 0,50
Funzioni di coordinamento e supervisione parzialmente adeguati V(a) 8 = 0,25
Funzioni di coordinamento e supervisione inadeguati V(a) 8 = 0
9 — Modalità di interazione e raccordo con l'autorità di gestione e relative strutture.
W9=5 punti
Modalità perfettamente adeguata V(a) 9 = 1
Modalità discretamente adeguata V(a) 9 = 0,75
Modalità sufficientemente adeguata V(a) 9 = 0,50
Modalità parzialmente adeguata V(a) 9 = 0,25
Modalità inadeguata V(a) 9= 0
Le modalità di redazione e di invio delle domande di partecipazione e delle offerte devono essere conformi a
quanto previsto nel disciplinare di gara pubblicato sui siti www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it
La data di decorrenza 1.1.2015 è indicativa e può essere soggetta a modificazioni, mentre la data di scadenza
del 31.10.2015 non è soggetta a modifiche.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rimanda al contenuto del disciplinare di gara, del capitolato
d'oneri e dello schema di contratto pubblicati sui siti www.sicurezzasud.it e www.poliziadistato.it

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: Ai sensi di quanto previsto dal 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:
29.9.2014

www.sicurezzasud.it
www.poliziadistato.it
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