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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222284-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ricerca lavoro
2017/S 110-222284
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio
Via R. R. Garibaldi 7
Punti di contatto: www.regione.lazio.it
All'attenzione di: Romina Trenta
00145 Roma
Italia
Telefono: +39 065168335642
Posta elettronica: rtrenta@regione.lazio.it
Fax: +39 0651686800
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.lazio.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:
Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
Via R.R. Garibaldi 7
Punti di contatto: Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio
All'attenzione di: Elisabetta Longo
00145 Roma
Italia
Telefono: +039 0651683439
Posta elettronica: segreteriadirezione22@regione.lazio.it
Indirizzo internet: www.regione.lazio.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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
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II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la realizzazione di una rete di «Hub cultura-socialità-lavoro» sul territorio regionale.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione
Lazio.
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
Oggetto della presente gara è l'affidamento di servizi per la progettazione, realizzazione e gestione di una rete
di «Hub cultura-socialità-lavoro» sul territorio regionale.
Le caratteristiche dell'appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Disciplinare.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79611000

II.1.7)

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

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:
6 557 377,05 EUR, IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 6 557 377,05 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: 36 (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:
G. a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del Decreto medesimo qualora
l'offerente risultasse affidatario, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
di cui all'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni risultante dal relativo certificato medesimo (la presente clausola non si applica nel caso di
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microimprese, di piccole e medie imprese e di R.T.I. costituito esclusivamente da microimprese e piccole e
medie imprese).
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
1. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato, previa presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:
— anticipazione pari al 10 % dell'importo complessivo, a seguito dell'approvazione del Piano di lavoro e
dell'avvio delle attività, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
— pagamenti intermedi trimestrali da eseguirsi in ragione dello stato di avanzamento delle attività, fino al
raggiungimento dell'80 % dell'importo complessivo;
— pagamento del saldo al termine di tutte le attività.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Operatori economici pubblici o privati con sede negli Stati membri dell'Unione Europea, Raggruppamento
temporaneo di imprese Consorzio ordinario, Rete di imprese o G.E.I.E., già costituiti o non ancora costituiti.

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: 1. Requisiti di idoneità giuridica e
professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) oggetto sociale compatibile con i servizi oggetto di gara e, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, iscrizione (se a ciò tenuti in ragione del rispettivo ordinamento statutario) nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, ovvero, se cittadini di altro Stato membro non residenti
in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma
3, del medesimo Decreto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 2. Requisiti di capacità economica e
finanziaria:
avere realizzato, negli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico un fatturato globale annuo non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni di euro), al
netto dell'IVA, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari del triennio.
Si precisa che per «ultimi 3 esercizi» si intendono quelli di cui sia stato approvato il bilancio alla data di invio del
bando alla G.U.U.E.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale annuo non inferiore a 2 000 000 EUR (due
milioni di euro), al netto dell'IVA, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari del triennio.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
avere realizzato o avere in corso, negli ultimi 3 anni dalla data di invio bel Bando alla G.U.U.E., servizi
corrispondenti e/o analoghi a quelli di cui al Capitolato (ovvero attivazione e gestione di servizi complessi
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comprensivi di attività rivolte ad un'utenza corrispondente a quella della gara) per un importo complessivo, al
netto dell'IVA, non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni di euro).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni di euro).
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: 11.7.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.7.2017 - 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
in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.7.2017 - 10:00
Luogo:
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Presso la sede della Regione Lazio — Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio, stanza 94 — Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 — 00145 Roma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.
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: Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio
— Fondo Sociale Europeo — Asse I — Occupazione — Priorità di investimento 8.vii — Obiettivo specifico
8.7
Azione Cardine 19.

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
00100 Roma
Italia

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:
7.6.2017
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