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 CONTROLLO DEI PROGETTI DI FORMAZIONE
FINANZIATI DA FONDARTIGIANATO – CIG 862072929F
SEZIONE I: 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 26.03.2021.
SEZIONE II: LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE
Roma e tutto il territorio italiano
SEZIONE III: NUMERO DI LOTTI
1 (uno).
SEZIONE IV: VALORE A BASE D’ASTA
€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA.
SEZIONE V: CODICE CPV PRINCIPALE
79212100.
SEZIONE VI: DURATA DEL SERVIZIO
36 mesi.
SEZIONE VII: 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.
SEZIONE VIII: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80, D.lgs. n. 50/2016;

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara;
Iscrizione nel registro delle società di revisione legale presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39;
Esecuzione nel triennio 2018 – 2019 - 2020, con esito positivo, di attività
di controllo, consistenti in visite e verifiche amministrativo-contabili, di
progetti di formazione finanziati da soggetti pubblici o che svolgono
attività di natura pubblicistica a valere su bandi di importo
complessivamente non inferiore, per volume di risorse stanziate, a €
10.000.000,00 (dieci milioni/00).
Disporre di un organico costituito da almeno 10 unità di personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato inteso come valore
medio per ciascuna annualità del triennio 2018 – 2019 - 2020.
SEZIONE IX: 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 12.04.2020
sulla
piattaforma
di
gestione
delle
gare
all’indirizzo
https://fondartigianato.acquistitelematici.it. 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 13 aprile 2021 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.
SEZIONE X: PRECEDENTI PUBBLICAZIONI
GUUE n. 2021/S 050-124622 del 12.03.2021.
SEZIONE XI: ORGANISMO
PROCEDURE DI RICORSO

RESPONSABILE

DELLE

TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma.
Il Vice Presidente

Il Presidente

Paolo Tramonti

Fabio Bezzi
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