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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:625841-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza di valutazione
2022/S 218-625841

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: UNIONCAMERE - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura
Indirizzo postale: Piazza Sallustio, 21
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: unioncamere@cert.legalmail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unioncamere.gov.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.unioncamere.gov.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://isnart-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_auth.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di supporto specialistico alla valutazione, gestione e monitoraggio
Numero di riferimento: CIG 9476335706

II.1.2) Codice CPV principale
79419000 Servizi di consulenza di valutazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizi di supporto specialistico alla valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito 
della sub misura B2 “turismo, cultura, sport e inclusione” del programma unitario di intervento - interventi per 
le aree del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e 
resilienza.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 300 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di supporto specialistico alla valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito 
della sub misura B2 “turismo, cultura, sport e inclusione” del programma unitario di intervento - interventi per 
le aree del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al piano nazionale di ripresa e 
resilienza.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: nei limiti del 10% dell’importo a base di gara, in caso di 
modifiche non sostanziali.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, Unioncamere, ai sensi dell’art. 106, comma 
12, del d.lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di imporre all’aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario (c.d. “quinto d’obbligo”). In tal caso, l’aggiudicatario non può far valere il diritto 
alla risoluzione del contratto.

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

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

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

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

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/12/2022
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/12/2022
Ora locale: 15:00

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/11/2022
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