
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA - MIUR 

BANDO DI GARA 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica al 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca MIUR 

nell’attuazione e  gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 - 

Codice identificativo (CIG): 0170206A6C 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -MIUR, Piazza 

Kennedy, 20 Roma – 00144, Responsabile del Procedimento - Dott.ssa 

Claudia Galletti 

Telefono: 06-97727371, claudia.galletti@miur.it Fax: 06-97727668  

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.miur.it Profilo di committente 

(URL): www.miur.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 e 

all’indirizzo: www.ponricerca.it 

Le offerte vanno inviate a: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca Direzione Generale della Ricerca - Ufficio VII UPOC, Piazza J.F. 

Kennedy, 20, 00144 ROMA – UFFICIO ACCETTAZIONE.  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Amministrazione centrale. L'Amministrazione aggiudicatrice acquista per 

conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: NO 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 

http://www.miur.it/
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II.1.1) Denominazione dell'appalto: Gara con procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica al Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca MIUR nell’attuazione e gestione del PON 

Ricerca e Competitività 2007-2013” Codice identificativo CIG 0170206A6C 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Appalto pubblico di servizi - 

Categoria: 11, Luogo principale di esecuzione: il servizio sarà espletato 

prevalentemente ma non esclusivamente presso la sede del MIUR in Roma 

II.1.3) L'avviso riguarda: Appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:  

L’appalto ha per oggetto la individuazione dell’affidatario del servizio di 

assistenza tecnica e supporto al MIUR, in qualità di Autorità di Gestione, 

Autorità di Certificazione e Organismo responsabile per l’esecuzione dei 

pagamenti, nella gestione e attuazione del PON Ricerca e Competitività 2007-

2013. L'affidamento del servizio si riferisce esclusivamente alle attività di 

supporto al MIUR e non al MiSE in qualità di Organismo Intermedio sul 

Programma. Per le attività controllo di I livello (art 60 lett b Reg CE 1083), 

informazione e pubblicità (art 69 Reg CE 1083) e valutazione del Programma 

(art 47 Reg CE 1083) verranno adottate apposite procedure di individuazione 

degli affidatari dei relativi servizi. Per descrizione dettagliata del servizio  

vedasi il Capitolato d’oneri Art. 3.  

II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale 74141100-0 

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.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 33.150.000,00, IVA esclusa.  

 



 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto è stato calcolato moltiplicando il 

corrispettivo annuo di Euro 3.900.000,00, IVA esclusa, per il numero degli 

anni di espletamento del servizio, che si valuta di 8,5, dalla stipula fino al 31 

dicembre 2016. In caso di prolungamento della durata dell’appalto si applica 

quanto previsto al punto II.3. 

II.2.2) Opzioni: SI. L’Amministrazione ove lo ritenga necessario si avvarrà 

del disposto di cui all’articolo 57 comma 5 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/06 

nell’ambito di attuazione del QSN 2007-2013. 

II.3) DURATA DELL'APPALTO: dalla stipula del contratto fino al 

31/12/2016. L’Amministrazione si riserva nei termini di legge la facoltà di 

proseguire il servizio oltre la durata contrattuale indicata al solo fine di 

espletare le attività necessarie alla chiusura del Programma. La durata del 

periodo di proroga non potrà comunque superare i sei mesi. Nel caso di 

proroga al corrispettivo complessivo dell’appalto (come da Punto II.2.1) 

dovrà aggiungersi l’ulteriore importo calcolato moltiplicando la quota mensile 

del corrispettivo annuale di Euro 3.900.000,00, al netto dell’IVA e del ribasso 

offerto, per il numero di mesi di proroga. 

III.1.1) Cauzione provvisoria ex art 75 del D.Lgs. 163/06, pari al 2% del 

valore complessivo posto a base di gara, IVA esclusa. Cauzione definitiva ex 

art. 113 del D. Lgs. 163/06, in sede di stipula, del 10% dell'intero importo 

contrattuale (Capitolato d’oneri Art 4 e Art 13). III.1.2)  

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Dotazione 

finanziaria Asse III del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 cofinanziato 

dal FESR. Per le modalità di pagamento Capitolato d’oneri Articolo 19.  

III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 

 



 

Capitolato d’oneri Articolo 4. III.1.4) Condizioni particolari cui è soggetto 

l'appalto: NO.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori: Capitolato d’oneri Art. 4. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale per il triennio 

2004-2006 non inferiore ad Euro 13.000.000,00 (Capitolato d’oneri Art. 4)  

III.2.3) Capacità tecnica: Fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente bando per il triennio 2004-2006 di almeno Euro 9.000.000,00  

(Capitolato d’oneri Art. 4) 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:  SI 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex articolo 55 del D. Lgs. 163 del 2006 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

Offerta tecnica: 80 punti. Offerta economica: 20 punti. Criteri e sotto-criteri 

indicati in ordine decrescente di importanza nel capitolato d'oneri Articolo 11. 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione 

aggiudicatrice Prot. 56/Segr. Ric. del 30 maggio 2008 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 

complementare: Bando, capitolato d’oneri e documentazione complementare 

ufficiali sono scaricabili accedendo all’indirizzo www.ponricerca.it.  
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IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena 

di esclusione, entro le ore 12:00 del 18 luglio 2008. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere 

all'apertura offerte: un rappresentante per impresa, RTI o Consorzio 

partecipante munito di delega. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) APPALTO PERIODICO: NO 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI: SI. Programma Operativo Nazionale “Ricerca 

e Competitività” 2007-2013 adottato con Decisione della Commissione 

Europea  C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le condizioni di 

ammissibilità e cause di esclusione vedasi il Capitolato d’oneri Artt. 9 e 10 

Si procederà alla individuazione della soglia di anomalia ex art 86 comma 2 

del D.Lgs. 163/06 e alla verifica delle offerte eventualmente anomale. Il 

procedimento di presentazione e esame delle giustificazioni è disciplinato 

dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. 

E’ consentito l’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/06 con esclusivo 

riferimento al requisito di cui all’art 4 lettera c Punto 1 - Fatturato globale – 

del Capitolato d’oneri . Il concorrente singolo o consorziato può avvalersi di 

una sola impresa ausiliaria per soddisfare il suddetto requisito Non è ammesso 

 



 

il subappalto. L’Ufficio Accettazione effettua i seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle 8:30 alle 14:00. 

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti esclusivamente via fax  

è fissato al giorno 10 luglio 2008 entro le ore 12:00. 

Il Committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del 

servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a proprio insindacabile 

giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.  

La gara sarà ritenuta valida e potrà essere aggiudicata anche in presenza di 

una sola offerta che comunque sarà valutata dalla Commissione.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Foro esclusivo di Roma con esclusione della competenza arbitrale 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Non previsto. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 

4 giugno 2008. 

Il Dirigente dell’Ufficio VII - Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Claudia Galletti 

 

 


