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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389869-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi connessi alla gestione
2012/S 237-389869
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento pari opportunità - ufficio per la parità e le pari opportunità, gli
interventi strategici e la comunicazione
largo Chigi, n. 19
Punti di contatto: responsabile unico del procedimento
All'attenzione di: Laura Barbieri
00186 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0667792491
Posta elettronica: l.barbieri@palazzochigi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.pariopportunita.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.retepariopportunita.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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
Affidamento di un servizio per la "promozione di un’azione di sistema volta alla programmazione e attuazione
degli interventi di pari opportunità di genere attraverso misure di sostegno all’individuazione, trasferimento e
messa in opera di buone pratiche anche internazionali". CIG: 4129502CD7 - CUP: J79E11002630007.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia.
Codice NUTS IT

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un’azione di sistema per l’individuazione, la diffusione e il
trasferimento di buone pratiche in chiave di genere volta al miglioramento e all’innovazione nei processi di
integrazione della prospettiva di genere nel corso delle varie fasi di attuazione del FSE in settori nevralgici per lo
sviluppo delle pari opportunità e mediante la realizzazione di un catalogo on line.
L’intervento si inscrive nell’ambito dell’obiettivo specifico 4.1 dell’asse D - azione "individuazione, diffusione e
trasferimento di buone prassi in materia di pari opportunità di genere" del piano esennale 2007-2013 e del piano
esecutivo triennale 2011-2013 del DPO, ed ha l’obiettivo generale di sviluppare le competenze e le capacità
delle regioni dell’obiettivo convergenza per la programmazione delle politiche e degli interventi in tema di pari
opportunità tra donne e uomini nelle varie fasi di attuazione del FSE a livello territoriale.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79420000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Completezza, adeguatezza e rispondenza del piano di attività con riferimento all’attività di analisi dei
fabbisogni specifici e di contesto dei destinatari (Regioni Convergenza). Ponderazione 8
2. Completezza, adeguatezza e rispondenza del piano di attività con riferimento alla sperimentazione e messa
a sistema degli strumenti metodologici del DPO per la definizione e selezione delle buone pratiche in chiave di
genere. Ponderazione 12
3. Completezza, adeguatezza e rispondenza del piano di attività con riferimento alla messa a sistema di azioni
a beneficio delle Regioni Convergenza atte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con le
iniziative similari di scambio di buone pratiche promosse nelle diverse sedi di confronto di livello nazionale ed
internazionali. Ponderazione 14
4. Completezza, adeguatezza e rispondenza del piano di attività con riferimento alla realizzazione di iniziative
(laboratori) finalizzate allo sviluppo delle competenze istituzionali territoriali. Ponderazione 12
5. Completezza, adeguatezza e rispondenza del piano di attività con riferimento all’attività di promozione e
diffusione del principio di mainstreaming di genere presso le Regioni Convergenza. Ponderazione 10
6. Caratteristiche organizzative ed operative del gruppo di lavoro proposto. Ponderazione 16
7. Servizi aggiuntivi/migliorativi offerti, non previsti nel capitolato ma strettamente funzionali alla realizzazione
delle attività richieste.. Ponderazione 5
8. Proposte integrative riguardo la valutazione on going dell’efficacia del servizio affidato e dei prodotti realizzati.
Ponderazione 3
9. Prezzo. Ponderazione 20

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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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
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2012/S 122-201897 del 28.6.2012

3/4

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
31.10.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Istituto per la ricerca sociale soc. coop (mandataria) con Bright.ly SRL
via XX Settembre, 24
20123 Milano
ITALIA
Telefono: +39 02467641
Fax: +39 0246764312

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 100 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 900 225,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: PON GAS FSE 2007-2013 - obiettivo convergenza - asse D "pari
opportunità e non discriminazione" - obiettivo specifico 4.1.
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
via Flaminia n. 189
00186 Roma
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
6.12.2012
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