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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - UFFICIO
NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 51
ROMA
00184
Italia
Persona di contatto: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT.SSA MONICA CARLETTI
Tel.: +39 0667792481
E-mail: avvisiebandi.unar@pec.governo.it
Fax: +39 0667792272
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pariopportunita.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unar.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unar.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
UFFICIO ACCETTAZIONE PCM
VIA DELL'IMPRESA N. 91 - PALAZZO VEROSPI
ROMA
00186
Italia
E-mail: avvisiebandi.unar@pec.governo.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pariopportunita.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unar.it

I.4)

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

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
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Interv. pilota per la creazione di tavoli e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunita' RSC al
fine di favorire la partecipaz. dei rom alla vita soc., politica, econ. e civica
II.1.2)

Codice CPV principale
98200000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Interventi pilota per la creazione di tavoli locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le
comunità RSC e incaricati di amministrazioni locali al fine di favorire la partecipazione dei ROM alla vita sociale,
politica, economica e civica al fine di realizzare i Piani di Azione Locale nei territori delle città metropolitane di
Roma Capitale, Milano, Napoli, Catania, Genova, Cagliari, Messina e Bari, per il rilascio di linee guida per la
realizzazione di PAL in ulteriori territori.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 475 400.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Città metropolitane di Roma Capitale, Milano, Napoli, Catania, Genova, Cagliari, Messina e Bari.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Interventi pilota per la creazione di tavoli locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le
comunità RSC e incaricati di amministrazioni locali al fine di favorire la partecipazione dei ROM alla vita sociale,
politica, economica e civica al fine di realizzare i Piani di Azione Locale nei territori delle città metropolitane di
Roma Capitale, Milano, Napoli, Catania, Genova, Cagliari, Messina e Bari, per il rilascio di linee guida per la
realizzazione di PAL in ulteriori territori.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 475 400.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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: sì
Numero o riferimento del progetto: CCI 2014IT05SFOP001

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/09/2017
Ora locale: 13:00

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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/03/2018

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/09/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
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Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00186 Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
All'apertura delle offerte potranno presenziare rappresentati dei soggetti partecipanti appositamente delegati per
iscritto
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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sezione Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet:www.giustizia.amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
PCM - DPO - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Via della Ferratella in Laterano 51
Roma
00184
Italia
Tel.: +39 67792267
E-mail: avvisiebandi.unar@pec.governo.it
Fax: +39 0667792272
Indirizzo Internet:www.unar.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/07/2017

