Regione Lombardia
Avviso di appalto aggiudicato

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
l’appalto del Servizio di Assistenza tecnica a supporto delle politiche di inserimento nel mercato del lavoro
attraverso il processo di certificazione delle competenze e di consolidamento ed adeguamento
organizzativo dei soggetti accreditati. GECA 23/2017
II.1.2) CPV: 73000000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di Assistenza tecnica a supporto delle politiche di
inserimento nel mercato del lavoro attraverso il processo di certificazione delle competenze e di
consolidamento ed adeguamento organizzativo dei soggetti accreditati. Durata 24 mesi.
II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: € 370.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto prezzo/qualità- offerta tecnica 70; offerta economica 30
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. Prevista la
possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: SI (FSE POR 2014-2020)
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2017/S 178-364749
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Data di conclusione dell'appalto: 13.07.2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 - l’appalto è stato aggiudicato a un costituendo raggruppamento di
operatori economici
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo R.T.I. “Gruppo Clas s.p.a.- Noviter s.r.l.PricewaterhouseCoopers s.p.a.” di Milano
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 500.000,00- IVA esclusa – Valore
finale € 370.000,00- IVA esclusa
V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/10/2018
Regione Lombardia–Dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione
Acquisti e Gestione Appalti- Presidenza.

