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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112379-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi pubblicitari
2012/S 68-112379
Bando di gara
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: il responsabile unico del procedimento
All'attenzione di: Isabella Lucido
00186 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0667792491
Posta elettronica: i.lucido@palazzochigi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.pariopportunita.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.retepariopportunita.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
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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara per l’affidamento di un servizio per la realizzazione di un’azione di sistema concernente iniziative di
sensibilizzazione sui temi della parità di genere e della non discriminazione nelle regioni convergenza -CIG:
40396443AF - CUP: J79E11002660007.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITALIA.
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Codice NUTS IT
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La gara ha per oggetto l'affidamento di un servizio per la realizzazione di un’azione di sistema concernente
iniziative di sensibilizzazione sui temi della parità di genere e della non discriminazione nelle regioni
convergenza.
L'aggiudicatario dovrà realizzare un’azione di sistema integrata, comprendente le seguenti linee di attività:
1. Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione in materia di pari opportunità di genere;
2. Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79341000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 548 000,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva di avvalersi, ricorrendone le condizioni ed i presupposti,
della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo massimo stimabile di Euro
1.548.000,00 (unmilionecinquecentoquarantottomila/00), IVA esclusa, per una durata di 12 mesi.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (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:
Cauzione provvisoria ai sensi e secondo i termini di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 (v.si
disciplinare).
Cauzione definitiva ai sensi e secondo i termini di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 (v.si disciplinare).

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Al finanziamento si farà fronte con le risorse assegnate a valere sui fondi comunitari destinati al Programma
Operativo Nazionale “Governance e Azioni si Sistema” FSE 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - Asse D “Pari
opportunità e non discriminazione” - Obiettivo Specifico 4.1 “Proseguire ed ampliare i processi di sostegno
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all’implementazione delle pari opportunità tra donne e uomini nel campo del lavoro, della formazione e del
sistema economico e sociale” – Azione “Sensibilizzazione e diffusione della cultura di genere attraverso sia lo
sviluppo della rete delle pari opportunità sia l’avvio e il sostegno di un percorso di animazione rivolto ai territori,
alle amministrazione e alle parti sociali sulle pari opportunità di genere” - Obiettivo Specifico 4.2 - “Azione 5.
Azione di sensibilizzazione e diffusione dei vantaggi derivanti da azioni di rafforzamento dei gruppi discriminati
rivolti al tessuto associativo, alle organizzazioni non governative, al partenariato istituzionale, economico e
sociale”, qualora disponibili.
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I soggetti idonei a partecipare possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di.
Imprese, secondo le modalità di cui dell’art. 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- È ammessa la partecipazione di
Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono concorrere all’affidamento
del Servizio tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente
Disciplinare secondo la legislazione dello Stato italiano e/o quella di ogni altro Stato Membro dell’Unione
Europea (o sottoscrittore dell’AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti
espressamente indicati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
A dimostrazione dell'idoneità giuridica per la partecipazione alla procedura, i concorrenti dovranno presentare la
seguente documentazione:
A) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. resa dal
legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed avente il seguente contenuto minimo:
— denominazione e forma giuridica,
— numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
— indirizzo sede legale,
— nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i e del direttore tecnico (se nominato),
— oggetto sociale,
— numero di soci,
— durata (se stabilita).
Nel caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, detta circostanza dovrà essere
espressamente attestata in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere
forniti gli stessi elementi, di cui al su esteso elenco, salvo quelli relativi all’iscrizione al citato Registro, nonché
dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante la non ricorrenza per il concorrente di alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), del D.lgs. n.
163/2006.
Ai fini del comma 1lettera m-quater) del predetto art.38, il concorrente è tenuto a dichiarare, alternativamente:
— di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e
di aver formulato l'offerta autonomamente,
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— di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta
autonomamente,
— di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
C) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da ciascuno dei soggetti tenuti ed indicati all'art. 38, comma 1,
lettera b (individuati in ragione delle caratteristiche del soggetto concorrente e secondo i termini ivi previsti) ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza delle condizioni di esclusione ivi previste,
nonché di quelle previste alla lettera m-ter del comma 1 del citato articolo 38.
D) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da ciascuno dei soggetti tenuti ed indicati all'art. 38, comma
1, lettere c, (individuati in ragione delle caratteristiche del soggetto concorrente e secondo i termini ivi previsti)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza delle condizioni di esclusione ivi
previste; nella medesima dichiarazione, il dichiarante è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, (eccettuate solamente le condanne per reati
successivamente depenalizzati ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione del possesso di
adeguata capacità economica e finanziaria, i concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:
A) dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993 n. 385;
B) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di
esclusione, che l’impresa ha generato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la
pubblicazione del bando complessivamente non inferiore all’importo posto a base d’asta della presente
procedura, IVA esclusa, moltiplicato per il coefficiente 1,5 (uno virgola cinque);
C) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante, a pena di
esclusione, che l’impresa ha generato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del bando,
un fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto della presente gara non inferiore all’importo, IVA
esclusa, posto a base d’asta.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.. n. 445/2000, nella quale sia
attestato che il soggetto proponente ha eseguito, nei 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando
sulla G.U. dell’Unione Europea (se in corso vale la quota parte eseguita), incarichi per l’espletamento di servizi
corrispondenti od analoghi a quelli oggetto del presente Disciplinare nella seguente specie e misura:
Servizi inerenti la realizzazione di campagne di diffusione e/o di sensibilizzazione e/o comunicazione
istituzionale per un importo complessivamente non inferiore ad una quota pari al 40 % dell’importo posto a base
d’asta (IVA esclusa) della presente procedura.
Nella suddetta dichiarazione dovranno essere debitamente evidenziati, a pena di inammissibilità, incarichi
sufficienti al raggiungimento della soglia su individuata, indicando:
— soggetto committente,
— importo,
— periodo di esecuzione,
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— titolo (ove attribuito) ed una sintetica descrizione.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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

Tipo di procedura
Aperta

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 nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
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 documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 16.5.2012 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.5.2012 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.5.2012 - 10:00
Luogo:
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità - ufficio per la parità e le
pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione, largo Chigi 19 – 00187 Roma, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

06/04/2012
S68
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/6

GU/S S68
06/04/2012
112379-2012-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

6/6

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: All’apertura delle buste
potranno presenziare rappresentanti dei concorrenti appositamente delegati (massimo uno per concorrente,
singolo o plurimo).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

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: Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni si Sistema”
FSE 2007-2013 - Obiettivo Convergenza Asse D “Pari opportunità e non discriminazione” - Obiettivo Specifico
4.1 Azione 9, Obiettivo Specifico 4.2 Azione 5.

VI.3)

Informazioni complementari
La documentazione ufficiale di gara e l’esito della stessa è disponibile presso la stazione appaltante oppure
potrà essere reperita sui siti www.retepariopportunita.it e www.pariopportunita.gov.it. Si precisa che la
documentazione scaricabile dal sito internet è da considerarsi ufficiale.
Ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando, capitolato e disciplinare potranno essere richiesti
mediante fax al numero +39 0667792465 o mediante e-mail ai seguenti indirizzi i.lucido@palazzochigi.it; segreteria.po@palazzochigi.it da indirizzare al Responsabile unico del procedimento, riportante l’oggetto
della presente gara. Sarà possibile richiedere chiarimenti, entro il giorno 16.5.2012 (12:00). Sempre che siano
state richieste in tempo utile, le informazioni complementari saranno comunicate almeno sei giorni prima della
scadenza del termine per la ricezione delle offerte (art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006). In caso di R.T.I.,
le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’Impresa mandataria.
I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno resi disponibili sui siti www.retepariopportunita.it e
www.pariopportunita.gov.it e comunque presso l’Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici
e la comunicazione e riceveranno la medesima pubblicità secondo i tempi e le modalità prescritte per le
procedure di gara dal valore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006. All’atto del ritiro
della documentazione, le Imprese dovranno riempire un apposito modulo di ricevuta nel quale dovrà essere
indicato, tra l’altro, il proprio numero di fax.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi di legge è la dott.sa Isabella Lucido:
TEL: +39 0667792491.
FAX: +39 0667792465.
E-mail: i.lucido@palazzochigi.it - segreteria.po@palazzochigi.it.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
4.4.2012
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