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Appalti

PREFETTURA DI LECCE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura
di Lecce per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione,
revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione.
STAZIONE APPALTANTE: PREFETTURA UTG DI LECCE – Viale XXV Luglio n. 1 - Lecce - 73100 Italia
1. Punti di contatto: Servizio Affari Generali e Attività Contrattuali
All’attenzione di: dott.ssa Beatrice Agata Mariano, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
Tel. 0832 693436 - posta elettronica: protocollo.prefle@pec.interno.it Indirizzi internet: www.prefettura.
it/Lecce
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione
e riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se: L’appalto e
riservato ai laboratori protetti: ❏ SI XNO
L’esecuzione dell’appalto e riservata ai programmi di lavoro protetti: ❏ SI XNO
3. Tipo di procedura:
X Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura di Lecce per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei
servizi:
Presso la sede e gli uffici Prefettura UTG di Lecce, nonché di alcuni Comuni della provincia di Lecce.
6. Appalto pubblico di:
X Servizi:
Categoria di servizi n.:11
Affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura di Lecce per lo
svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e
monitoraggio dei piani anticorruzione, tutto come meglio stabilito nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
- CPV 79140000 - CIG 7238738B8F
Importo globale massimo pari a Euro 553.100,00, al netto dell’IVA.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara è pari a Euro 553.100,00, al netto dell’IVA.
Sono presenti le seguenti basi d’asta unitarie, non superabili pena l’esclusione dalla gara, tutte soggette a
ribasso:
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager/coordinatore generale” Euro =
950,00 (novecentocinquanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 950,00 (novecentocin-
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quanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager profilo legale” Euro = 950,00
(novecentocinquanta/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior profilo legale” Euro =
800,00 (ottocento/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 800,00 (ottocento/00);
• Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 600,00 (seicento/00);
• Le suddette tariffe devono considerarsi tutte IVA esclusa.
Opzioni: X NO
La prestazione del servizio é riservata ad una particolare professione X NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio?
X NO
8. Durata dell’appalto
12 mesi dalla data di stipula del Contratto.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti:
X NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Data 24.11.2017
Ora: 12.00, pena I’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: Prefettura UTG di Lecce, Viale XXV Luglio n. 1 – 73100 Lecce, mediante plico raccomandato.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Posta elettronica certificata: ciascun candidato è tenuto a indicare nella domanda di partecipazione, ai
sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio recapito di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 30.11.2017 Ora: 10.00 presso la sede della Stazione Appaltante.
14. cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016: Euro 11.062,00 cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016
modalità e termini di presentazione della cauzione e della garanzia secondo le modalità e le condizioni
stabilite nel Disciplinare di gara.
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15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui
agli artt. 47 e 48 del richiamato D.lgs.
Sono, altresì ammessi, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente procedura, lo svolgimento di
attività aventi ad oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 con
riguardo alle attività di Programmazione e attuazione, Sorveglianza e Controllo; costituisce altresì causa
di incompatibilità con la partecipazione alla presente procedura, lo svolgimento di attività aventi ad oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del PON “Legalità” 2014- 2020,
nonché lo svolgimento di attività di valutazione del Programma.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione.
Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
Livello o livelli minimi specifici di capacita eventualmente richiesti.
17.1
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) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o I’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà l’applicazione della procedura prevista dal citato art. 83 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato, la Prefettura UTG di Lecce procederà alla sua esclusione.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria ed indica con precisone gli estremi di
almeno due Istituti di Credito e/o intermediari finanziari in grado di fornire idonee referenze. In caso
di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio è richiesta la dimostrazione del requisito da parte
della Mandataria; analogamente per i Consorzi Ordinari. Per i Consorzi Stabili si applicano le disposizioni dell’art. 47 del D.lgs 50/2016.
b) di avere realizzato regolarmente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
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del presente disciplinare, almeno due servizi di consulenza professionale analoghi a quelli oggetto
della gara e li indica nel dettaglio precisando i Committenti pubblici e/o privati, gli importi, le date di
inizio ed ultimazione. In caso di partecipazione di Raggruppamenti il requisito dovrà essere posseduto
complessivamente dalle imprese partecipanti analogamente per i Consorzi Ordinari.
c) di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale non inferiore a Euro 553.100,00, Iva esclusa;
Si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione nelle forme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, si veda quanta
previsto nel Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecniche e professionali
a) di disporre per l’esecuzione dell’appalto di una struttura organizzativa adeguata alla prestazione del
servizio da espletare, costituita da personale qualificato, avente esperienza specifica nelle attività
di consulenza così come espressamente richieste dal capitolato speciale d’appalto;
b) (se del caso) di voler sub appaltare le parti del servizio e le indica con precisione nell’ importo massimo
previsto del 30% ed a tal fine indica la terna di sub-appaltatori in possesso dei requisiti morali di cui al
presente Disciplinare.
17.4 Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016, conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per lo specifico settore oggetto
dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tale requisito dovrà essere posseduto dall’operatore economico partecipante in forma singola e, nel caso
di operatore plurisoggettivo dalla mandataria.
Il possesso dei requisiti di partecipazione possono essere dichiarati anche mediante la compilazione e
sottoscrizione del D.G.U.E.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di aggiudicazione.
19. Criteri che verranno utilizzati per I’aggiudicazione dell’appalto:
X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
X criteri indicati di seguito e meglio specificati nel Disciplinare di gara
Criteri
Ponderazione
Punteggio tecnico 70/100
Punteggio economico
30/100
Si applica l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di
ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Avverso il presente Bando di gara e proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Avviso di preinformazione: X NO
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22. Data di spedizione del bando di gara
16.10.2017.
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Beatrice Agata Mariano

