PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
DELLA SUAM

N. GARA SIMOG 7705205

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Progettazione ai sensi dell’articolo 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016
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1. OGGETTO
La presente iniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto alle attività della
SUAM.
Il Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ha l’obiettivo di acquisire mediante la
presente iniziativa di gara un supporto metodologico ed operativo al personale impiegato nel
Servizio, in vista del raggiungimento degli obiettivi che intende conseguire nei prossimi anni ossia:
l’ampliamento dell’incidenza dell’attività della SUAM sulla spesa per beni e servizi delle
Amministrazioni del territorio per produrre economie di scala, di scopo e risparmi di spesa; la
realizzazione di una efficace sinergia con le Amministrazioni del territorio per soddisfare al meglio e
tempestivamente le esigenze di acquisto e garantire la qualità e la sostenibilità dei beni e dei servizi
acquistati; la semplificazione e innovazione delle procedure di acquisto anche allo scopo di produrre
efficienza organizzativa e maggiore trasparenza nei rapporti con le imprese; la promozione del
processo di dematerializzazione del ciclo degli acquisti.
La presente iniziativa di gara è finanziata con fondi provenienti dal “POR Marche FSE 2014/2020”,
nell’ambito del quale sono stati assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante 500.000,00 Euro,
per la gestione di interventi riconducibili alla Tipologia di azione 11.1. D della priorità di investimento
11.1 dell’Asse IV del POR. In particolare, la SUAM intende perseguire la priorità del citato Asse IV
(Capacità istituzionale ed amministrativa) del POR FSE Marche 2014/2020 indicendo una procedura
di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto alle attività della SUAM, al fine di
ottenere un monitoraggio costante che assicuri il rispetto dei contratti quadro stipulati dalla SUAM
cui aderiscono le Amministrazioni del territorio regionale in termini di razionalizzazione della spesa
e di aumento della qualità di quest’ultima, nonché la verifica dei livelli di gradimento del servizio da
parte degli Stakeholder (Amministrazioni aderenti e Fornitori) garantendo altresì il continuo
trasferimento, al personale della Stazione Unica Appaltante, del know-how acquisito sulle attività
condotte. Per quanto attiene al risultato atteso “RA 11.1 Aumento della trasparenza e
interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici” con il presente progetto si intende attivare una banca
dati in formato aperto e liberamente consultabile contenete tutte le informazioni costantemente
aggiornate attinenti le Convenzioni quadro attivate ( es. codice dell’iniziativa, oggetto della
convenzione, identificazione dati del fornitore, stato dell’iniziativa con data attivazione e data
scadenza, massimale della convenzione, importo erogato e importo residuo, ecc.). Tale banca dati
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sarà consultabile attraverso apposito link da pubblicare sul Profilo del Committente della SUAM Soggetto aggregatore con una specifica sezione ove le amministrazioni del territorio potranno
effettuare, con un sistema di autenticazione forte, i singoli ordinativi dai fornitori individuati con la
gara aggregata della SUAM. Con l’attivazione di tale banca dati e il connesso sistema di gestione
telematica si persegue l’obiettivo di promuovere il processo di completa dematerializzazione del ciclo
passivo degli acquisti.
Il supporto richiesto da SUAM con il presente servizio attiene al disegno, monitoraggio e
alimentazione dei contenuti della banca dati al fine di effettuare una pianificazione strategica e
operativa delle attività del SUAM, sulla base delle effettive esigenze delle Amministrazioni del
territorio. Pertanto le azioni originate con il supporto dei servizi della presente procedura sono
necessarie ad innovare il ciclo degli acquisti nella Regione Marche tramite l’analisi dei dati generati
dalle iniziative di acquisto della SUAM per approdare così ad un modello di Public Procurement
evoluto.

2. STRUMENTO D’ACQUISTO
L’affidamento della procedura avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a seguito della quale, con
l’Aggiudicatario, verrà stipulato un contratto d’appalto.
Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, la SUAM si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici GT
SUAM.

3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è pari a 24 mesi (2 anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI
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La gara è articolata in un unico lotto. La mancata suddivisione in lotti si giustifica in quanto l’eventuale
frazionamento risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale. Inoltre, la suddivisione in lotti,
aprirebbe la possibilità di creare disomogeneità nell’erogazione dei servizi con effetti indesiderabili
in relazione al limitato contesto entro il quale i servizi stessi dovranno essere erogati.

5. VALORI A BASE D’ASTA
L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi: tariffe di mercato,
dimensionamento minimo delle giornate/persona, figure professionali e competenze richieste.
In particolare, si rimette di seguito un’analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche contenute
nelle iniziative di pari oggetto attivate da altri Soggetti aggregatori.
Stazione Appaltante

Tariffe (in €) e quantità (in gg/uomo)

Sardegna

Capo progetto: 1050

“SERVIZIO

DI

CONSULENZA

TECNICA

E

MERCEOLOGICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI
CENTRALIZZAZIONE/RAZIONALIZZAIZONE
OTTIMIZZAZIONE

DEGLI

ACQUISTI

Manager: 900
Consulente procurement 3 anni: 700

E
DELLA

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE
SARDEGNA”
IntercentER

Capo progetto (180 gg/uomo): 1.100

“SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AGENZIA INTERCENT-

Manager (gg/uomo) 530: 950

ER”

Consulente

procurement

3

anni

(gg/uomo) 440: 700
Lazio
“SERVIZIO

Capo progetto (70 gg/uomo): 1000
DI

ASSISTENZA

ORGANIZZATIVA/GESTIONALE E DEL SUPPORTO
TECNICO-SPECIALISTICO

ALLA

Senior (2200 gg/uomo):700
Junior (1100 gg/uomo): 400

DIREZIONE

REGIONALE CENTRALE ACQUISTI”
Consip

Manager (210 gg/uomo): 760

“SERVIZI OPERATIVI A SUPPORTO DI CONSIP - Lotto

Senior (3670 gg/uomo): 640

n. 2 Strumenti di acquisto e negoziazione”

Junior (4285 gg/uomo): 480
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L’importo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente
all’espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere
nell’eseguire la fornitura quali, ad esempio, spese di trasferta e di noleggio attrezzature; pertanto,
l’offerente, nel formulare la proposta economica, deve tenere conto di tutti gli oneri necessari alla
realizzazione completa del servizio richiesto.
In particolare, le tariffe poste a base di gara per le singole figure professionali sono state moltiplicate
per il numero stimato di giornate/uomo occorrenti alla realizzazione del servizio, fermo restando che
si potranno verificare variazioni dell’impegno richiesto per singola figura professionale.
Descrizione figura professionale

Unità di

Quantità

misura

Tariffe a base
di gara

Capo progetto

Giorno

65

€ 950

Manager

Giorno

195

€ 750

Consulente procurement

Giorno

420

€ 480

Trattandosi di un servizio avente natura intellettuale, l’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze è pari a € 0,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008, non è
dovuta la redazione del DUVRI.

6. STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
In applicazione di quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, trattandosi di servizi aventi
natura intellettuale, nell’offerta economica l’operatore non dovrà indicare i costi della manodopera.

7. STRATEGIA DI GARA
La strategia di gara è finalizzata a garantire la massima partecipazione anche da parte delle PMI ed
evitare la concentrazione del mercato. A tal fine i requisiti di accesso sono i seguenti:
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Requisiti di idoneità
Iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto della presente procedura di gara nel registro
tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri
professionali commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'EU in conformità
con quanto previsto dall'art.83, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

-

Requisiti di capacità tecnica e professionale

 Ciascun concorrente deve aver stipulato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
della presente procedura (anni 2017, 2018, 2019) almeno due contratti per consulenza in progetti
di razionalizzazione della spesa per beni e servizi per un importo complessivo, nel triennio o nel
minor periodo di attività d’impresa, non inferiore a euro 150.000, IVA esclusa.
 Ciascun concorrente deve essere in possesso della certificazione di conformità alle norme UNI
EN ISO 9001:2008 o equivalente rilasciata da organismo di certificazione accreditato ovvero, nei
casi di procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della
procedura in atto.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

TOTALE

100

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

La declinazione dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi è contenuta nel
disciplinare di gara.
Si precisa che ai fini dell’ammissibilità al cofinanziamento del FSE l’aggiudicazione è subordinata al
raggiungimento di un punteggio totale pari, al minimo, a 60/100.
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