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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - ARPAL UMBRIA
Indirizzo postale: VIA PALERMO 86/A
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06124
Paese: Italia
Persona di contatto: PAOLO SERENI
E-mail: psereni@regione.umbria.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.arpalumbria.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.arpalumbria.it/amministrazionetrasparente/avvisi-e-bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

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

Denominazione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL P.O.R. FSE
2014-2020

II.1.2)

Codice CPV principale
79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La presente procedura è finalizzata a fornire un supporto tecnico-amministrativo ad ARPAL UMBRIA Organismo Intermedio (OI) nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale al fine di addivenire alla
chiusura del POR FSE 2014-2020, in conformità alle più opportune ed efficienti modalità amministrative e
organizzative già in atto nell’Organismo Intermedio (di seguito O.I.). Le attività di supporto dovranno essere
realizzate secondo quanto previsto dal Sistema Di Gestione e Controllo del P.O. FSE Umbria 2014-2020 (di
seguito SI.Ge.Co.).
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 342 622.95 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: ITI2 Umbria

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
1. Monitoraggio della spesa
- monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e verifica della disponibilità delle risorse;
- analisi finanziaria dei livelli di spesa impegnata, sostenuta, rendicontata e certificata finalizzata a garantire il
raggiungimento dei target di spesa ovvero il pieno impiego delle risorse in capo all’OI;
- analisi dei risultati delle misure realizzate anche in funzione della nuova programmazione e per la definizione
di proposte correttive/migliorative;
2. Supporto specialistico tecnico nello svolgimento delle attività inerenti ai controlli di 1° livello
- Mappatura ed analisi della normativa di riferimento e degli avvisi su cui si svolgeranno le attività di controllo on
desk;
- Esecuzione operativa dei controlli attraverso l’utilizzo delle checklist e di eventuali ulteriori strumenti operativi;
- Formalizzazione degli esiti dei controlli.
3. Supporto alle attività di liquidazione delle domande di rimborso
- attuazione delle procedure di verifica della documentazione;
- definizione di schemi di decreti di liquidazione inerenti ad anticipi, acconti o saldi;
- su richiesta, saranno effettuati i pagamenti direttamente attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi in uso.

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: 12
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.2.13)

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:
Cup B61C22000010006

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso – a pena di
esclusione – dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziari, e tecnici di cui
all’art. 83 del Codice.
Le condizioni e i requisiti di partecipazione sono quelli risultanti dalle richieste documentali specificate
del disciplinare, le quali si intendono espressamente formulate a pena di esclusione, salvo comunque –
ricorrendone i presupposti – il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, del Codice.
A dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere generale di cui all’art. 83 del Codice Appalti,
e dell’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del medesimo Codice, è richiesta la
presentazione del Modello DGUE (Allegato n. 1) e delle Dichiarazioni integrative (Allegato n. 2).
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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/08/2022
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
Mediante piattaforma telematica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

4/4

Denominazione ufficiale: Tribunale di Perugia
Città: Perugia
Paese: Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2022

