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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 

FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 – 2013 

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008 - 2013 
 
 

Bando di gara con procedura aperta per l’affidament o di 

un servizio di valutazione dei risultati e degli im patti delle 

azioni cofinanziate dal fondo europeo per i rifugia ti, fondo 

europeo per i rimpatri e dal fondo europeo per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  nell’ambito del 

programma quadro “solidarietà e gestione dei flussi  

migratori” per il periodo 2007-2013 

 
 

Bando di gara  

 

CODICE CUP: F89E11003910007 

CODICE CIG: 2612043611 
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I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: M inistero dell’Interno, 
Dipartimento per le Liberà Civili e l’Immigrazione,  Direzione Centrale per le 
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo , piazza del Viminale, 1 fax 06.46527092 
e-mail Eleonora.corsaro@interno.it. Sito del Committente: www.interno.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato 
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e princ ipali settori di attività: 
Amministrazione Centrale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di 
altre Amministrazioni aggiudicatrici: NO. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Am ministrazione 
aggiudicatrice : Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per 
l’affidamento del servizio di valutazione indipendente  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o di 
prestazione dei servizi: Allegato II A  Servizi - Categoria del servizio: n. 11. 

Luogo principale di consegna: territorio nazionale, Codice NUTS ITE43. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un Appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti: l’Appalto ha per oggetto 
l’affidamento di un servizio di valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni 
cofinanziate dal fondo europeo per i rifugiati, fondo europeo per i rimpatri e dal 
fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’ambito del 
programma quadro “solidarietà e gestione dei flussi migratori” per il periodo 2007-
2013. Per il dettaglio dell’oggetto dell’appalto si rimanda al Capitolato Tecnico. 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). V ocabolario principale:  
73220000. 

II.1.6) L’Appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP) ? SÌ. 

II.1.7) Divisione in lotti: NO. 

II.1.8) Ammissibilità di varianti:  NO. 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  Importo massimo contrattuale pari a Euro 
650.000,00 (seicentocinquantamila/00), oltre IVA.  

II.2.2) Opzioni  (se del caso): NO 

II.2.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione : 30 Giugno 2015 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Ciascun concorrente dovrà prestare una 
cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00), 
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. 
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché una 
copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara medesimo. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: Secondo quanto previsto negli atti di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione di imprese 
temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli 
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell’appalto: 
SI, previste negli atti di gara. 

III.1.5) Contributo AVCP per ogni partecipante : Euro 70,00 (settanta/00) 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’Albo professionale o nel regist ro commerciale: Pena 
l’esclusione dalla gara, nei confronti di ciascun concorrente (impresa 
singola/R.T.I./Consorzio) non deve sussistere  alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 38 del  D. Lgs.163/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun 
concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:  

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi con bilancio 
regolarmente approvato alla data di pubblicazione del presente Bando un 
fatturato specifico relativo a servizi pertinenti all'oggetto della gara, non 
inferiore a Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) IVA esclusa; 

b) aver eseguito nel triennio 2008-2010 almeno un contratto relativo a 
servizi pertinenti all’oggetto della gara non inferiore a Euro 200.000,00 
(cinquecentomila/00) al netto d’IVA; 

c) presentare idonee garanzie bancarie di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. 

III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente 
(impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto 
stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:  

a)  presentare un elenco analitico dei servizi pertinenti all’oggetto della 
gara eseguiti nel triennio 2008-2010, che dimostri esperienza continuativa e 
capacità tecnica nel settore di pertinenza. 

III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare professione?  
NO 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome e le qualifiche 
professionali delle persone incaricate della presta zione del servizio?  SI 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.1.2) Criteri di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
83 del D.Lgs. 163/06, come indicato di seguito e meglio descritto nel Disciplinare di 
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gara e nel Capitolato di gara: Offerta Tecnica: massimo 75 punti; Offerta 
economica: massimo 25 punti; Tot: 100 punti. 

IV.1.3)  Ricorso ad un’Asta elettronica: NO. 

IV.1.4) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’Amministrazione 
aggiudicatrice: 2675538 

IV.2.1)  Pubblicazioni precedenti relative allo ste sso appalto: NO. 

IV.2.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’one ri e la Documentazione 
complementare : Nessuna. la documentazione di gara integrale viene pubblicata 
sul sito www.interno.it. Documenti a pagamento: NO. 

IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore  10:00 del 9 agosto 2011 
pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle d omande di partecipazione: 
ITALIANO. 

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria 
offerta : 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte : presso gli uffici del Ministero 
dell’Interno, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, nel 
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. 

V.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 

V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari: SI 

VI.1) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è: 
2612043611 2) La documentazione di gara è disponibile in duplice formato, (i) 
elettronico, scaricabile dal sito di cui al punto I.1 (ii) cartaceo, ritirabile presso il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione -  – 
Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazio ne e dell’Asilo , piazza del 
Viminale, 1 - 00184 Roma,  tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 13:00 ed anche dalle ore 14:30 alle ore 16:00 nei giorni di martedì e giovedì, 
sino al giorno, ore 12:00. In caso di discordanza tra le versioni prevale la versione 
ufficiale cartacea. 3) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di 
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta non 
superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori 
cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di 
gara e relativi allegati. Il Contratto d’appalto dovrà essere necessariamente 
eseguito entro e non oltre il 30 giugno 2015 . 

L’Amministrazione si riserva, al ricorrere dei presupposti di legge, di richiedere 
all’aggiudicatario, alle stesse condizioni, di realizzare ulteriori attività progettuali e di 
incrementare l’importo oggetto di gara fino alla concorrenza dei due quinti, ai sensi 
dell’art. 27, comma 3, D.M. 28.10.1985.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, di chiedere un’estensione dei servizi alle 
condizioni e limiti stabiliti nell’art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006.  
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4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino, rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. Al riguardo, vedasi quanto previsto nel 
Disciplinare di gara.  

5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.  

6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze 
concorsuali e contrattuali.  

7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo e-mail al  seguente indirizzo: 
dlci.fondointegrazione@interno.it entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 20 
luglio 2011. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via e-mail.  

8) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura: la 
Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro. 

9) Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 28 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, i costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero. 

VII.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione 
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio; Via Flaminia 189 Paese: Italia. 

VII.1.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione 
di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 
30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 

VIII.1) Data di spedizione del presente bando: 16 giugno 2011 

 

 

 

          


