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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105266-2010:TEXT:IT:HTML

I-Potenza: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
2010/S 70-105266
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione Basilicata - dipartimento agricoltura SREM - autorità di gestione PSR Basilicata 2007-2013
via V. Verrastro, 10
Contatto: ufficio autorità di gestione PSR 2007-2013
All'attenzione dott.ssa Liliana Santoro
85100 Potenza
ITALIA
Telefono +39 0971668660
Posta elettronica: adg.psr@regione.basilicata.it
Fax +39 0971668574
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice http://www.basilicatanet.it
Profilo di committente http://www.basilicatapsr.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Altro agricoltura, sviluppo rurale, economia montana
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 assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 11
Luogo principale di esecuzione: Regione Basilicata.
Codice NUTS ITF5

II.1.3)

L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Oggetto dell'affidamento è la fornitura di assistenza tecnica all'autorità di gestione del PSR Basilicata 2007-2013
in ordine all'attuazione del PSR Basilicata 2007-2013.
Per indicazioni in merito agli obiettivi del servizio oggetto del presente Bando, e per ulteriori dettagli
sull'esecuzione e le prestazioni richieste al Soggetto aggiudicatario, si rinvia al capitolato speciale d'appalto e al
disciplinare di gara.
II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
73000000

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Divisione in lotti
No

II.1.9)

Ammissibilità di varianti

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
2 040 000 EUR IVA inclusa.
IVA esclusa 1 700 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
No

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 63 (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
A garanzia dell’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, il Soggetto aggiudicatario dovrà
costituire garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura del 10 % (dieci per
cento) dell’importo d’aggiudicazione, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata
da compagnia di assicurazioni.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 % la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Ove il ribasso sia superiore al 20 % l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
La garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia delle eccezioni di cui
all’art. 1945 cod. civile, e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art
1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 cod. civile, inoltre dovrà essere
garantita l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avere durata fino
all’intervenuta verifica del regolare svolgimento di tutte le attività contrattuali (entro 90 giorni dalla scadenza
contrattuale), salvo proroga in caso di differimento del termine finale di esecuzione.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
La copertura finanziaria dell'appalto indetto con il presente bando è garantita per l'intero importo della Misura
"Assistenza Tecnica" del PSR Basilicata 2007-2013.

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 cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le Imprese partecipanti alla gara
dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti previsti espressamente dal D.Lgs. n. 163/06.
Devono inoltre possedere tutti i requisiti prescritti e specificati nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare
di gara.
Non possono, in ogni caso, partecipare le imprese che abbiano in corso e/o espleteranno, nel periodo
di vigenza del contratto, incarichi di valutazione e controllo finanziario nell’attuazione del PSR Basilicata
2007-2013.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione dall’appalto, la
ditta deve aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, un fatturato
globale non inferiore all’importo posto a base d’asta. In caso di partecipazione in RTI il requisito richiesto dovrà
essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto nella
percentuale minima dell’80 % dall’impresa capogruppo. In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito
dovrà essere soddisfatto dal Consorzio/GEIE nel suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve
essere posseduto nella percentuale minima del 80 % da una delle imprese facenti parte il Consorzio/GEIE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Fatturato globale conseguito nel triennio precedente alla data
di pubblicazione del Bando sulla GUUE non inferiore all’importo posto a base d’asta.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini dell’ammissibilità alla gara, tutti i concorrenti devono presentare la documentazione dimostrante la
capacità tecnica e professionale, nello specifico:
— una dichiarazione sottoscritta in forma semplice, ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare o rappresentante
legale o procuratore del concorrente, attestante un’esperienza di almeno tre anni in materia di assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni e un valore delle attività svolte almeno pari ad 1/5 dell’importo posto a
base d’asta (a pena di esclusione, dovranno indicare le attività svolte, la durata effettiva e la denominazione
dl committente). Qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da
almeno uno dei raggruppati,
— una dichiarazione in forma semplice, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal titolare o rappresentante legale o
procuratore del concorrente, da cui si evinca che il gruppo di lavoro deve garantire la composizione minima di
cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Esperienza di almeno tre anni in materia di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e un valore delle
attività svolte almeno pari ad 1/5 dell’importo posto a base d’asta.

III.2.4)

Appalti riservati
No

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
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 nelle specifiche

IV.2.2)

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 la documentazione complementare
Documenti a pagamento No

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.6.2010 - 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/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
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
1 Partecipante per ogni offerente

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
No
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
Sì
indicare il progetto/programma: Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 (FEASR).

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, applicabile anche al settore dei servizi in virtù del
disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici che intendono partecipare a procedure per
l'affidamento di appalti pubblici sono tenuti, quale condizione di partecipazione alla gara, al versamento di
una contribuzione in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
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un'ammontare determinato, sulla base di parametri fissati dalla detta Autorità, in ragione del valore della
procedura.
In applicazione dei parametri stabiliti dall'Autorità suindicata con deliberazione del 10.1.2007, il contributo per la
partecipazione alla procedura oggetto del presente capitolato, alla quale è stato attribuito il codice identificativo
della gara (CIG) 0464931930, è uguale ad 100 EUR (cento/00).
Il pagamento della detta contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1. mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo http://
riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
Oppure.
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "Aut. Contr. PUBB." via di Ripetta,
246, 00186 Roma, ITALIA (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale; la causale del
versamento deve riportare esclusivamente:
— il codice fiscale del partecipante,
— il CIG che identifica la procedura (0464931930).
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di
riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Nel caso in cui venga utilizzata la modalità di pagamento di cui sub 1 (versamento on-line), a riprova
dell'avvenuto pagamento il partecipante dovrà produrre (nella busta A – documentazione: vedasi art. 1.1
comma 5 del Disciplinare) copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
Nel caso invece in cui venga utilizzata la modalità di pagamento di cui sub 2 (versamento sul conto corrente
postale dell'Autorità), a riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante dovrà produrre (sempre nella busta
A – documentazione: vedasi art. 1.1 comma 5 del Disciplinare) la ricevuta in originale del versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso
di validità. La mancata dimostrazione nei suddetti termini del versamento prescritto comporterà, ex lege,
l'esclusione dalla procedura.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Basilicata
via Rosica, 6
85100 Potenza
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorso

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Regione Basilicata - dipartimento agricoltura SREM - autorità di gestione PSR Basilicata 2007-2013
via V. Verrastro, 10
85100 Potenza
ITALIA
Posta elettronica: adg.psr@regione.basilicata.it
Telefono +39 0971668660
Internet: http://www.basilicatapsr.it
Fax +39 0971668574

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
8.4.2010
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