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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in unico lotto di un servizio di as-
sistenza tecnica e supporto al monitoraggio per l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006 Ob 1,  ai sensi dell’art. 6, lettera a)
del Decreto Legislativo del 17.3.1995 n.157.

1.Amministrazione aggiudicatrice :
Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale Scambi Culturali

  Viale Trastevere n 76/A  -  00153 Roma.  Tel.: 06.58492953  -  Fax: 06.58492770
  www.istruzione.it/fondistrutturali

2. a) Categoria servizi : Categoria 11 - Rif. CPC 865- 866 dell'allegato 1  del Decreto Legi-
slativo 17 marzo 1995, n. 157.
    b) Oggetto della gara:  sostegno organizzativo e gestionale alla realizzazione del Pro-
gramma Operativo Nazionale intitolato “La scuola per lo sviluppo”, finanziato con i Fondi
Strutturali Europei nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno delle Regioni
dell’Obiettivo. 1 - 2000/2006, e connessa .attivazione di sistemi e procedure specifiche di
rilevazione, verifica e monitoraggio fisico e finanziario.
L’affidamento dell’incarico è condizionato dalla approvazione del Programma Operativo da
parte dell’Unione Europea. Nel caso di mancata approvazione del Programma non sarà
possibile rivalersi sull’Amministrazione aggiudicatrice.
Ulteriori e più specifiche indicazioni sono indicate nel disciplinare della gara, che è parte
integrante del presente bando.

L’importo massimo non superabile è pari a Lit. 8.500.000.000 (ottomiliardicinquecentomi-
lioni) (Euro 4.389..884), IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammesso il subappalto.

3. Luogo esecuzione:  Le attività oggetto della gara riguardano le sei regioni meridionali
previste dal Programma Operativo nazionale. Esse saranno svolte in via prevalente e conti-
nuativa, ma non esclusiva,  in Roma, presso la sede del Ministero della Pubblica Istruzione.

4. Riferimenti normativi:
- Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1784/1999
- Direttiva europea 92/50/CE,
- Direttiva 97/52/CE;
- D Lgs. del 17.3.1995 n.157;
- D.Lgs. del 20.10.1998 n. 402
- D.Lgs del 25.2.2000 n. 65.
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5. Offerte parziali : non ammesse

6. Varianti: non ammesse

7. Durata contratto: . dal giorno della stipula  al  31.12.2008, salvo eventuali proroghe del
programma Operativo Nazionale successivamente stabilite dalla Commissione Europea.

8. Indirizzo al quale richiedere la documentazione.
Il Disciplinare della gara  - contenente l’elenco dei documenti da presentare e le formalità da
osservare a pena di esclusione, nonché i contenuti delle attività oggetto della gara e le mo-
dalità di realizzazione - e il Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo”
2000-2006 possono essere ritirati , previa richiesta scritta, presso l’indirizzo di cui sub 1, nei
giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12, entro e non oltre le ore 12 del
22 settembre 2000, al costo di lit. 500 a copia .
Il Programma,il Bando, il Disciplinare della gara e il Programma Operativo  sono disponibili
anche sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione :
  www.istruzione.it/fondistrutturali.

9. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Entro e non oltre le ore 12 del 30 settembre 2000

b) Indirizzo di ricezione delle offerte
Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale Scambi Culturali
Viale Trastevere n 76/A  -   Piano III -  stanza 405
 00153 Roma
Tel.: 06.58492953  -  Fax: 06.58492770

c) Lingua: italiano

10. a)  Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte
Un rappresentante munito di delega per ogni concorrente

b) Data, ora e luogo dell’apertura
5 ottobre 2000, ore 10,30, indirizzo di cui al punto 9.b)

11. Importo cauzione
Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo aggiudicato, alla stipula del contratto.

12. Modalità di pagamento : secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara

13. RTI e Consorzi: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente associate e
di consorzi di imprese , con l’osservanza della disciplina di cui all’art.9 D.Lgs. 25.2.2000
n.65, o, se appartenenti ad altri Paesi UE, delle norme previste nei Paesi di stabilimento.

14. Condizioni minime
Ciascun concorrente  deve soddisfare, oltre a quanto previsto dal Disciplinare di gara, le se-
guenti condizioni minime, pena l’esclusione dalla gara:
a) esperienza almeno triennale maturata nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, mo-
nitoraggio valutazione dei programmi operativi realizzati nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei.
b) disponibilità di un gruppo tecnico qualificato e con specifiche esperienze documentate
nel settore sopra menzionato;



3

c) disponibilità di un coordinatore del gruppo di elevata professionalità ed esperienza;
d) aver realizzato complessivamente nell’ultimo triennio (1997/99)un fatturato non inferiore
a  Lit. 3.000.000.000 (tremiliardi)( Euro 1.549.371), di cui almeno 500 milioni di lire (EURO
258.228) annui per le attività menzionate al punto 2.a), o analoghe o similari Nel caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, tali requisiti restano invariati per il raggruppa-
mento nel suo insieme ma la capogruppo deve avere conseguito almeno la metà dei valori
sopraindicati;.
e) se cittadini italiani, o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della
CCIAA;. (per concorrenti  di altri Stati membri non residenti in Italia, si applica l’art.12  del
D. Lgs. 25.2.2000 n. 65);
f)  non sussistenza delle condizioni di cui all’art.10 del D.Lgs 25.2.2000 n. 65,e all’art.11 del
D.Lgs. 24.7.1992 n, 358. Per le imprese stabilite in Italia, non trovarsi in alcuna delle situa-
zioni previste dalla normativa “antimafia”.  Nel caso di raggruppamenti di imprese  le pre-
dette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono
l’associazione.

15. Validità offerte: 180 giorni dalla presentazione

16. Modalità di aggiudicazione.
 Ex art.23, lettera b) del Decreto Legislativo 17.3.1995 n.157, all’offerta economicamente
più vantaggiosa, considerando  la soluzione progettuale proposta, l’organizzazione e la
qualità del servizio, il numero e la qualità scientifica e professionale del personale messo
a disposizione, l’affidabilità nello svolgimento delle prestazioni richieste e il prezzo, se-
condo lo schema di punteggio riportato nel disciplinare di gara .

17. Altre informazioni.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di cui sub punto 1, nei giorni
feriali dal lunedi al venerdi, dalle ore 10 alle ore 12.

18. Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee:
       non inviato
19. Data invio bando di gara:  28.7.2000
20. Data ricevimento bando di gara da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
della Comunità Europea: 28.7.2000

IL DIRETTORE GENERALE
       F.to Giuseppe Martinez

.


