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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575823-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
2018/S 249-575823

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Siciliana — Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea — Dipartimento pesca
mediterranea
Via degli Emiri 45
Palermo
90135
Italia
Persona di contatto: Dario Cartabellotta
Tel.:  +39 0917079733
E-mail: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it 
Codice NUTS: ITG1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_Bandigara/PIR_Anno2018
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Regione Siciliana — Assessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea — Dipartimento pesca
mediterranea
Via degli Emiri 45
Palermo
90135
Italia
Persona di contatto: D'Anna Gaetano
Tel.:  +39 3666805064
E-mail: servizio.1pesca@regione.sicilia 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
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Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Pesca e acquacoltura

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica
gestione PO FEAMP 2014-20.

II.1.2) Codice CPV principale
73220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza tecnica per l’implementazione di attività o azioni volte a supportare il referente
dell’autorità di gestione dell’organismo intermedio della Regione Siciliana nel percorso di programmazione,
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 618 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sicilia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza tecnica per l’implementazione di attività o azioni volte a supportare il referente
dell’autorità di gestione dell’organismo intermedio della Regione Siciliana nel percorso di programmazione,
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020. Si riportano in
sintesi le attività oggetto del servizio:
— attività volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al PO FEAMP, ivi compresa la
redazione della reportistica richiesta dalla regolamentazione applicabile,
— azioni volte a garantire una corretta gestione finanziaria del PO FEAMP e l’efficace e completo impiego delle
risorse,
— azioni volte alla definizione di un efficace sistema di monitoraggio dell’attuazione del PO FEAMP,
— azioni volte alla definizione di un sistema di gestione e controllo efficace, ivi compresa la redazione della
manualistica di supporto,

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca
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— attività di rafforzamento organizzativo e tecnico-amministrativo dei soggetti coinvolti nell’attuazione del PO
FEAMP,
— attività di supporto ai lavori dei tavoli istituzionali e tecnici e del comitato di sorveglianza,
— attività di supporto alla certificazione e all’audit del PO FEAMP,
— attività volte ad assicurare l’adeguata informazione e pubblicità sul PO FEAMP.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 618 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 54
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del codice dei contratti, entro la scadenza
contrattuale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5 del codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore,
alle stesse condizioni, il compimento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a
quelli già affidati con il contratto principale, fino al 50 % dell’importo posto a base d’asta.
I servizi analoghi, dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle
previste per il servizio e avranno ad oggetto le seguenti attività:
1. rafforzamento delle varie attività ordinarie di assistenza tecnica del PO FEAMP;
2. estensione delle varie attività di assistenza tecnica del PO FEAMP a linee di intervento diverse ovvero a
soggetti diversi da quelli attualmente previsti nel capitolato;
3. supporto alle attività di chiusura del PO FEAMP.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del codice dei contratti, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 3 927 000,00
EUR (di cui 2 618 000,00 EUR di base d’asta e 1 309 000,00 EUR per eventuali servizi analoghi) al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Programma Operativo - Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (PO FEAMP 2014-2020)

II.2.14) Informazioni complementari
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio di attività nel
settore oggetto dell'affidamento,
— assenza di motivazioni/situazioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le
previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/02/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/03/2019
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Ora locale: 10:00
Luogo:
Data presunta 25.3.2018; la data certa sarà comunicata tramite pec a tutte le imprese ammesse alla gara
almeno un giorno prima della data fissata (vedi Disciplinare di gara).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Regione Siciliana — Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea — Dipartimento
regionale della pesca mediterranea
Via degli Emiri 45
Palermo
90135
Italia
Tel.:  +39 0917079733
E-mail: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it 
Fax:  +39 0917079731
Indirizzo Internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/12/2018
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