FONDARTIGIANATO
CF 97311470583
BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA
REGIONE LOMBARDIA – CIG 81478591F4
Stazione appaltante: FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE Via
di S. Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (Italia) – Codice
ISTAT: 058091 Telefono 0039 0670454100 – Fax 00390677260374 email: info@fondartigianato.it - url: www.fondartigianato.it.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono
disponibili sul sito web www.fondartigianato.it e/o sulla piattaforma di
gestione delle gare telematiche di Fondartigianato all’indirizzo
https://fondartigianato.acquistitelematici.it.
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere trasmesse al Fondo,
secondo le modalità espressamente previste nel Disciplinare di gara,
mediante la funzione “Richiedi supporto” presente sulla piattaforma,
entro il termine perentorio del 16.1.2020.
Luogo principale di esecuzione: Lombardia
Valore a base d’asta: € 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA.
Durata del servizio: 12 mesi.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ex art.95 D.lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione:
Insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, D.lgs. n. 50/2016;
Fatturato globale medio annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018) di importo non
inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), IVA esclusa;
Fatturato specifico medio annuo negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando di gara (2016-2017-2018), di importo non
inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa per servizi di
monitoraggio e valutazione a favore di enti pubblici e/o privati;
Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando
di gara (2016-2017-2018), di almeno un contratto in favore di
istituzioni e/o enti pubblici avente ad oggetto servizi analoghi a quello
oggetto di affidamento pari ad € 80.000,00 (ottantamila/00), oneri
fiscali e previdenziali esclusi. L’importo in questione deve essere

considerato su base annuale nel caso in cui la durata del contratto sia
superiore ai 12 mesi.
Disporre di un organico di almeno sette dipendenti in media negli ultimi
tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2016-20172018) sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a
termine.
Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte in
lingua italiana secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e
corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno essere caricate
entro e non oltre il 3.02.2020 sulla piattaforma di gestione delle gare.
Le offerte si intenderanno vincolanti per i concorrenti per un periodo di
240 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione. La
prima seduta di gara sarà esperita, in via telematica, il 4.02.2020 alle
ore 11:00 mediante l’apposito Sistema di gestione delle gare
telematiche di Fondartigianato, utilizzabile accedendo con le proprie
credenziali, all’indirizzo https://fondartigianato.acquistitelematici.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via
Flaminia 189 - 00196 Roma.
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Fabio Bezzi

2

