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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334516-2010:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi ricreativi, culturali e sportivi

2010/S 218-334516

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - direzione generale dell'immigrazione
via Fornovo n. 8
All'attenzione Alessandro Lombardi
00192 Roma
ITALIA
Telefono  +39 0646834780
Posta elettronica: dgimmigrazione@lavoro.gov.it
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.lavoro.gov.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
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

Affidamento di servizi di comunicazione e sensibilizzazione sull'integrazione sociale degli immigrati.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 26
Luogo principale di esecuzione: Italia.

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

Ideazione e realizzazione di una campagna integrata di comunicazione incentrata su 2 linee di attività:
1) eventi e manifestazioni locali sportivi, musicali e culturali ed evento conclusivo di rilievo nazionale;
2) diffusione di messaggi mass-mediatici.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334516-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it
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II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

583 333,00 EUR IVA esclusa.

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'art.
57, comma 5, lettera b) del D.L.vo n. 163/2006, per una durata non superiore a 6 mesi e per un importo non
superiore al corrispettivo aggiudicato.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 6 (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

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, il proponente dovrà dichiarare l'avvenuto
deposito della cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo base di cui al precedente par. II.2.1, da prestarsi
mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà coprire un periodo di validità di 180 giorni e prevedere
espressamente il beneficio della preventiva escussione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura. La
predetta fattura dovrà essere accompagnata da un apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
I soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

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: a) il nominativo del legale
rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente appalto con allegata copia
del documento di identità; in alternativa, indicazione del nominativo del procuratore speciale, con allegato il
relativo atto notarile di delega che attribuisce espressamente il potere di contrarre in nome e per conto della
società;
b) iscrizione alla CCIAA, con indicazione dell’attività per la quale si è iscritta, il numero e la data di iscrizione, la
durata e la data di termine, la forma giuridica;
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c) l’insussistenza, nei confronti del dichiarante medesimo e dei componenti degli organi di amministrazione delle
cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575, corredata da un
elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
d) l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999. Nel caso di
partecipanti non soggetti a tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della
motivazione;
e) la regolarità nei confronti degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
f) la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa e dei relativi versamenti presso INPS ed INAIL;
g) la regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) il rispetto delle norme sul contratto di lavoro di categoria, dello statuto dei lavoratori e tutte le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali;
i) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006, all’art. 9 comma
2 lettere a) e b) del D.L.vo n. 231/2001, nonché all’art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 (in aggiunta andrà
allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale
rappresentante, circa l’insussistenza, nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, delle
medesime cause di divieto, di sospensione o di decadenza, corredata da un elenco contenente le generalità
complete dei componenti dei succitati organi);
j) alternativamente, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. a) e b) del D.L.vo n. 163/2006, l’insussistenza di situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 CC o la sussistenza di una siffatta situazione di controllo che non abbia influito
sull’autonoma formulazione dell’offerta, con l’indicazione del concorrente con cui sussiste detta relazione (in
tale ultimo caso, in aggiunta andranno allegati, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sull’autonomia nella formulazione dell'offerta);
k) in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta
dai legali rappresentanti dei singoli prestatori dalla quale risulti l’intenzione di costituirsi in raggruppamento
temporaneo di prestatori di servizi, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163/2006, nonché l’indicazione dell’ente
capogruppo.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Copia dei bilanci degli ultimi 3
esercizi; idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito attestanti la capacità finanziaria ed
economica, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006; dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza per i partecipanti residenti in Italia, attestante il fatturato globale negli esercizi 2007,2008,2009,
il quale non potrà essere inferiore ad 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa. Nel
caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, almeno il 60 % del predetto fatturato dovrà
essere raggiunto dall’ente mandatario, mentre la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dai
mandanti, ognuno dei quali dovrà possedere almeno il 10 % del fatturato;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Fatturato globale negli esercizi 2007,2008,2009, non inferiore
ad 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di
prestatori di servizi, almeno il 60 % del predetto fatturato dovrà essere raggiunto dall’ente mandatario, mentre
la restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ognuno dei quali dovrà possedere
almeno il 10 % del fatturato.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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VI) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante
la realizzazione, nel triennio 2007-2009 di almeno 2 iniziative di comunicazione istituzionale a carattere
pubblicitario, con finalità sociali, per conto di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell’articolo 1 della legge 31.12.2009, n. 196. Nella dichiarazione medesima dovranno essere indicate
espressamente la denominazione e la natura giuridica dei committenti. L’ente mandatario dovrà aver realizzato
almeno una delle iniziative sopra descritte;
VII) attestazione sulla composizione della struttura organizzativa ed operativa del proponente;
VIII) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il
numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi 3 anni; limitatamente all’ente mandatario, tale numero
non potrà.

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

III.3.2) 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

Ristretta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: Necessità di impegnare le risorse finanziarie entro il corrente anno.
Comunicazione della Commissione UE IP/08/2040 del 19.12.2008.

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
29.11.2010 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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
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: Progetto MUSA - Musica sport accoglienza realizzato con il Fondo europeo
dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi 2007-2013, annualità 2009.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

8.11.2010


