Allegato n. 1 – Richiesta di offerta

Venezia,

Prot.

Allegati n. 6

Oggetto: Richiesta di offerta per la realizzazione di una ricerca sul tema delle seconde
generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 - CIG:
ZE627720BA
Spett.
Sede
PEC
La presente per richiedere la presentazione di un’offerta tecnico-economica per la
realizzazione delle attività in oggetto, in considerazione della manifestazione d’interesse da Voi
presentata a seguito del nostro avviso emanato con D.D. n. 204 del 26/11/2018.
La vostra proposta sarà sottoposta a valutazione da parte di apposita commissione ai fini
dell’assegnazione mediante procedura di gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., del
regolamento del nostro Ente, delle modalità individuate nel presente invito, nelle specifiche
tecniche, nello schema di contratto uniti alla presente.
L’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata con le modalità previste nella presente
lettera di invito e nelle specifiche tecniche sulla base dei seguenti punteggi massimi:
offerta tecnica:
punti 80
offerta economica:
punti 20
L’importo, posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a complessivi € 8.200,00 (euro
ottomiladuecento/00) IVA esclusa.
I dettagli delle attività oggetto della gara, da realizzare entro il 30 settembre 2019 salvo eventuali
proroghe del progetto, sono riportati nelle specifiche tecniche (Allegato n. 2).
Modalità e termini di presentazione dell’offerta:
L’offerta dovrà essere presentata attraverso la produzione della documentazione di seguito
richiesta in due distinti plichi:
Il “PLICO A – Documentazione amministrativa e offerta tecnica” dovrà contenere esclusivamente
un supporto di memoria magnetico o digitale con la seguente documentazione su file in formato
pdf, firmata dal Legale Rappresentante digitalmente o con firma autografa in ogni pagina, prima
dell’acquisizione allo scanner:
-

Specifiche tecniche (Allegato n. 2), firmate per accettazione di tutti gli articoli ivi contenuti;

-

Schema di contratto (Allegato n. 3), firmato per accettazione di tutti gli articoli ivi contenuti;

-

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta sul modello “Allegato n. 4”;

-

Dichiarazione di trasparenza, redatta sul modello “Allegato n. 5”;

-

Offerta tecnica, redatta sul modello “Allegato n. 6”;

-

Acquisizione tramite scanner di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i della suddetta documentazione. Se le sottoscrizioni non sono state effettuate
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da delegato/i del/i rappresentante/i legale/i, dovrà essere prodotta la relativa procura o
copia autentica di essa.
A pena di esclusione, il plico non deve contenere alcuna indicazione dei valori degli elementi
che attengano l’offerta economica.
Il “PLICO B – Offerta economica” dovrà contenere esclusivamente un supporto di memoria
magnetico o digitale con la seguente documentazione su file in formato pdf, firmata dal Legale
Rappresentante digitalmente o con firma autografa in ogni pagina, prima dell’acquisizione allo
scanner
-

Offerta economica, redatta sul modello “Allegato n. 7” e comprensiva anche del quadro
economico, indicante il massimo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di
gara ed il relativo prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere. (In caso di discordanza fra
l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in lettere.
Non sono ammesse le offerte pari o con percentuali in aumento sull’importo posto a base di
gara);

-

Acquisizione tramite scanner di un documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i della suddetta documentazione. Se le sottoscrizioni non sono state effettuate
da delegato/i del/i rappresentante/i legale/i, dovrà essere prodotta la relativa procura o
copia autentica di essa.

I due plichi dovranno essere debitamente sigillati e firmati dall’offerente su tutti i lembi di chiusura,
nonché riportare rispettivamente le seguenti diciture:
-

PLICO A – Documentazione amministrativa e offerta tecnica

-

PLICO B – Offerta economica

I due plichi dovranno poi essere inseriti, a pena di esclusione, in una BUSTA CONTENITORE, che
dovrà essere, anche questa, debitamente sigillata e firmata dall’offerente su tutti i lembi di
chiusura.
I due plichi e della busta contenitore dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo
del mittente, la seguente dicitura: Offerta per la realizzazione di una ricerca sul tema delle
seconde generazioni in Veneto – CUP: F11G18000320002 – CUP H79F18000300007 – CIG:
ZE627720BA.
La busta contenete i due plichi, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire a Veneto Lavoro,
Via Ca’ Marcello, 67/b 30172 Mestre-Venezia, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 15
giorno dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale, di cui la presente è parte integrante,
nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi e bandi” del portale
della Regione del Veneto dedicato all’immigrazione, www.venetoimmigrazione.it;
La trasmissione potrà essere effettuata attraverso raccomandata postale, servizio posta celere o a
mezzo corriere. Non fa fede la data di invio, ma solo quella di ricevimento.
E’ altresì consentita la consegna a mano presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. In tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta dopo la scadenza del termine di
presentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso soggetto offerente, di due buste
contenitore aventi lo stesso oggetto, sarà presa in considerazione quella che recherà
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esternamente, oltre a quanto previsto sopra, anche la seguente dicitura: “Offerta sostitutiva di
precedente consegnata a mano il __/__/____” ovvero “Ovvero offerta sostitutiva di precedente
inviata con raccomandata/posta celere/corriere (indicando estremi e data di invio)”; in mancanza
della dicitura sovraesposta sarà presa in considerazione esclusivamente la busta contenitore
arrivata per ultima in ordine di tempo.
Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso offerente di un plico contenente
documentazione integrativa, questo dovrà recare esternamente, oltre a quanto previsto sopra,
anche la seguente dicitura: “Documentazione integrativa relativa all’offerta consegnata a mano il
__/__/____”
ovvero
“Documentazione
integrativa
relativa
all’offerta
inviata
con
raccomandata/posta celere/corriere (indicando estremi e data di invio)”; in mancanza della dicitura
sovraesposta sarà preso in considerazione esclusivamente il plico con la documentazione
integrativa, in quanto ultimo arrivato in ordine di tempo.
Modalità di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, art. 60 del D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.. Veneto Lavoro si riserva tuttavia
la facoltà di non dar luogo ad alcun affidamento ove intervengano motivate ragioni di convenienza
e di opportunità.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida ed in questo caso la
valutazione avverrà con giudizio di conformità tecnica rispetto a quanto richiesto nelle specifiche
tecniche (Allegato n. 2).
Verrà attribuito un punteggio ai seguenti elementi dell’offerta secondo i criteri specificati per un
massimo di 100 punti:
Offerta tecnica (max 80 punti):
Qualità complessiva della proposta (max 50 punti):
1.1. fonti (max 10 punti);
1.2. metodologia (max 15 punti);
1.3. struttura della ricerca (max 20 punti);
1.4. obbiettivi (max 5 punti);
2. Qualità e affidabilità del gruppo di lavoro (max 30 punti):
2.1. formazione ed esperienza di ricerca sociale del gruppo di lavoro in tema di giovani e
immigrazione (max 20 punti);
2.2. rete con realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani in età scolare
(max 10 punti);
Offerta economica (max 20 punti):
Al prezzo offerto (riportato nell’Allegato n. 7) verrà attribuito un punteggio attraverso la seguente
formula, per un massimo di 20 punti:
PE = PEmax x

Pmin
P

dove:
PE = punteggio attribuito
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PEmax = punteggio massimo per l’offerta economica (pari a 20 punti)
P = prezzo offerto dal concorrente
Pmin = prezzo più basso tra tutte le offerte presentate
Il prezzo offerto avrà valore contrattuale per il soggetto aggiudicatario. Non è ammessa la
revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso ed invariabile
per l’intera durata del contratto.
In caso di offerte che risultino pari graduate, ovvero che ricevano medesimo punteggio, verrà
richiesto ai concorrenti un ulteriore ribasso e l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta più
vantaggiosa, ferma la verifica di quanto previsto al comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Nell’eventualità di offerte uguali anche dopo la richiesta di ulteriore ribasso, l’aggiudicazione
avverrà a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio più elevato per l’offerta tecnica.
Veneto Lavoro si riserva la facoltà di sospendere, di prorogarne o di non dare corso alla
procedura, nonché di non procedere all’aggiudicazione, o alla stipula del contratto, ove sussistano
motivate esigenze, rimanendo in ogni caso escluso per i concorrenti il diritto a qualsivoglia
compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Modalità di svolgimento della gara:
La valutazione delle offerte verrà eseguita da un’apposita Commissione giudicatrice di gara, che
procederà alla verifica della regolarità del contenuto di ogni singola busta arrivata a Veneto Lavoro.
La Commissione aprirà prima il plico A, determinando sulla base della documentazione
amministrativa prodotta l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti dalla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche.
In caso di offerte anormalmente basse Veneto Lavoro procede ai sensi di quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Commissione ha la facoltà di chiedere ai soggetti concorrenti eventuali chiarimenti in ordine
all’offerta tecnica.
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione dell’offerta, qualora l’appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.
Veneto Lavoro si riserva la facoltà di verificare, anche chiedendo all’offerente di presentare
specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di
dichiarazioni non veritiere, ovvero in caso di mancata produzione entro 10 giorni dalla richiesta
della documentazione, Veneto Lavoro potrà revocare l'aggiudicazione e riservarsi di richiedere
risarcimento dei danni subiti, ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
mendaci.
L’aggiudicatario provvisorio e quello che segue in graduatoria dovranno trasmettere a Veneto
Lavoro, entro 10 giorni dalla richiesta effettuata anche a mezzo PEC, tutta la documentazione
necessaria per la verifica dei requisiti auto dichiarati, ovvero:
a. documentazione per la richiesta del DURC;
per le imprese private anche:
b. certificato, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura
antimafia, dal quale dovranno risultare gli organi sociali dell’Impresa attualmente in carica ed i
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loro poteri e che l’Impresa medesima non ha in corso procedure di fallimento, liquidazione
coatta e concordato preventivo.
All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, nonché al ricevimento del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito regolare, l’organo competente di Veneto
Lavoro, disporrà l’aggiudicazione definitiva provvedendo ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare a Veneto Lavoro prima della sottoscrizione del
contratto, nei termini che saranno indicati nella lettera di aggiudicazione definitiva, quanto di
seguito indicato:
-

la dichiarazione che l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
prevista dalla L. 136/2010 e del conto corrente dedicato, delle relative coordinate bancarie e
della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corredata dal relativo codice fiscale;

-

tutti i dati necessari per la sottoscrizione del contratto.

Saranno considerate nulle le offerte non compilate e non presentate in conformità del presente
invito ed in particolare:
-

le offerte che dovessero giungere in ritardo anche per causa di forza maggiore;

-

le offerte fatte mediante forme diverse da quelle previste nelle “Modalità e termini di
presentazione dell’offerta” della presente richiesta, anche se a modifica di altre fatte
regolarmente;

-

le offerte presentate da soggetti non invitati alla gara;

-

le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto offerente o da suo delegato
con atto formale;

-

le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base
di gara;

-

le offerte pervenute in plico non integro o con altra irregolarità relativa alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte;

-

non sono ammesse offerte in aumento e/o alla pari rispetto al prezzo posto a base della gara;

-

non sono ammesse offerte parziali;

-

le offerte non corredate da tutta la documentazione prescritta, quelle in cui tale
documentazione risulta incompleta o irregolare e le offerte che contengono documenti con
difetto di autentica, ove prevista.

In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei documenti, e/o di esito negativo del
DURC, ovvero delle verifiche effettuate sui requisiti dichiarati, e/o di mancata presentazione nel
termine della cauzione definitiva, e/o di mancata sottoscrizione del contratto nel termine, Veneto
Lavoro dichiarerà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva. In tale ipotesi
procederà allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento della realizzazione delle attività con
le medesime modalità.
La stipula del contratto avverrà nei termini e nei tempi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
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Nel caso di controversie dipendenti dalla esecuzione del servizio di cui trattasi la competenza
giudiziale e territoriale è quella prevista dalla normativa vigente, il foro competente sarà quello di
Venezia.
Per il servizio di cui alla presente richiesta d’offerta valgono le condizioni indicate nello schema di
contratto, nelle specifiche tecniche e quelle suindicate che si intendono espressamente accettate
dal soggetto assegnatario.
I soggetti invitati a presentare offerta sono vincolati al segreto nei confronti di chiunque, sia
riguardo il contenuto del presente invito sia riguardo qualsiasi notizia relativa all'oggetto della
presente gara.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dagli offerenti saranno trattati da Veneto Lavoro,
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della presente offerta
è Veneto Lavoro, nella persona del suo Legale Rappresentante.
Lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Procedimento, nei limiti applicabili a Veneto
Lavoro, viene assicurato da Tiziano Barone.
I documenti presentati non saranno restituiti.
Distinti saluti.
Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegati:
All. 2 - Specifiche tecniche
All. 3 - Schema di contratto
All. 4 - Dichiarazione sostitutiva
All. 5 - Dichiarazione di trasparenza
All. 6 - Formulario offerta tecnica
All. 7 - Formulario offerta economica
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