AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.p.A.
BANDO DI GARA PER LA REDAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE DA PRESENTARE SUL PROGRAMMA INTERREG EUROPE
www.interreg4c.eu/interreg-europe – CIG: Z2C234E16E

L’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. intende affidare le prestazioni di cui all'oggetto a
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni del seguente bando.
Si rende noto che l’incarico di cui al presente bando sarà assegnato solo in caso di
approvazione e finanziamento del progetto in oggetto.

1.

Ente aggiudicatario:
Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A., via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

Contatti:
Informazioni amministrative e tecniche Tel 055/321851 – PEC: arrrspa@legalmail.it.
La documentazione inerente la procedura di cui all’oggetto, è disponibile all’indirizzo
internet:

https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/.

Per

consultare

la

documentazione e presentare l’offerta si deve accedere al sistema con la propria username
e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.
Il bando è disciplinato dal presente avviso a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale –
Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.
Nel caso in cui l’operatore economico non sia iscritto all’indirizzario del Sistema Telematico
Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul
sistema completando la procedura di registrazione.
La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.
La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo
accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale
verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste
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al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o
all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che intendono
presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e
specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e
la firma di documenti digitali.

2. Servizi in affidamento
Redazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale - nelle aree tematiche sotto
indicate:
Programma Interreg Europe, asse prioritario 4 “Protecting the environment and
promoting resource efficiency” (ENVIRONMENT & RESOURCE EFFICIENCY).

3. Importo massimo a base di gara
Il corrispettivo massimo previsto è pari al 30% del budget totale dell’Agenzia Regionale
Recupero Risorse S.p.A. eventualmente approvato e comunque non superiore a
110.000,00 euro (centodiecimila). Corrisposto solo in caso di approvazione e
finanziamento del progetto.

4. Condizioni e requisiti relativi all’affidamento
Tutte le modalità e le condizioni per lo svolgimento del presente bando sono riportate nel
Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati.
In particolare, in riferimento all’Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, sono ammessi a
partecipare alla procedura di gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
-

è richiesto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente
Gara, un importo di servizi di gestione di progetti Europei (nel cui consorzio siano
presenti partner di almeno quattro stati membri) di almeno 200.000,00 euro
(duecentomila);

-

presenza, nel gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, di almeno: 1 esperto di livello
senior (minimo 10 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti europei; 1
esperto junior (minimo 5 anni di esperienza) di redazione e gestione di progetti europei.
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5. Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate nel sistema telematico START, nello spazio relativo
alla procedura di cui trattasi, secondo le modalità riportate all’Art. 7 del disciplinare di gara,
entro non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 09/05/2018.
La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente
deve essere convertita in formato PDF.
Per ragioni di urgenza:
- vista la volontà di questa Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. di presentare un
progetto di cooperazione internazionale ENVIRONMENT & RESOURCE EFFICIENCY;
- vista la data di scadenza della suddetta chiamata, stabilita al 30/06/2018;
- consapevoli dei tempi tecnici limitati per la presentazione del progetto e delle relative
procedure tecniche-amministrative,
ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016, per i motivi sopra esposti, il termine di
presentazione delle offerte è fissato in 15gg a decorrere dalla data d’invio del bando di gara,
ovvero di pubblicazione nel sistema telematico START.

6. Altre informazioni
La seduta pubblica di apertura dell’“Offerta Economica” sarà il 10 maggio 2018 alle ore
15:00 nella stessa sede dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. in Via di Novoli n.
26 a Firenze.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana.
L’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. si riserva di chiedere chiarimenti in merito ai
documenti presentati, nonché di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
prodotte.
I dati personali relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.
Si fa riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.

7. Allegati al presente bando
Sono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
-

Disciplinare di Gara;

-

Capitolato speciale d’appalto;
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-

Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara;

-

Allegato 2: Autocertificazione;

-

Allegato 3: Autocertificazione (compilata e sottoscritta da consorziati per i quali i
Consorzi di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016 hanno indicato il concorrente).

Firenze il 24 Aprile 2018

Il Legale Rappresentante
Presidente
(Dott. Marco Meacci)
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