Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Servizio di valutazione di un "Gruppo di iniziative della cooperazione italiana nel settore salute in Bolivia"
Informazioni sulla gara
ID

55

Tipologia di gara:

Negoziazione

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

79419000-4

CIG:

7914516138

Tipo di fornitura:

Servizi
Decreto del DG Cooperazione allo sviluppo 226839
del 19 dicembre 2018

Atto di riferimento:
RUP:

Santo Purello

Per richiedere informazioni:

pec: dgcs03.pec@cert.esteri.it

Stato:

Aggiudicata
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

Soggetto aggiudicatore:
Centro di costo:

Ufficio Valutazione

Destinatario fornitura/servizio:

Ufficio Valutazione

Aggiudicatario:

Eurecna S.p.A.

Importo aggiudicazione:

€ 126.000,00
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 143.000,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 143.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):
Garanzia fideiussoria:

€ 0,00
€ 2.860,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

4 Lineare alla migliore offerta

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

30

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

18 giugno 2019 19:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

07 luglio 2019 23:00

Data scadenza:

18 luglio 2019 23:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Allegato 4. Autocertificazione documentazione amministrativa
p) documento di Identità
m) garanzia a corredo dell'offerta
Eventuali documenti integrativi
l) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria
n) dichiarazione sostitutiva antimafia
o) PassOE
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Allegato 6. Modello Offerta economica
Eventuali documenti integrativi
Documentazione gara
Lettera d'invito
Allegato 3. Informativa sulla privatezza
Allegato 1. Termini di riferimento
Allegato 2. Documenti di progetto
DETERMNA A CONTRARRE N. 226839 DEL 19 DICEMBRE 2018
DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE
Curriculum vitae dei commissari

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
1.1 punti attribuibili al team leader
Esperienza in attività di valutazione e cooperazione

3.00

Esperienza in qualità di team leader

3.00

Titoli

2.00

Totale criterio

8.00

1.2 punti attribuibili agli altri due membri obbligatori del team
Esperienza in attività di valutazione e cooperazione

4.00

Titoli

4.00

Totale criterio

8.00

1.3 punti attribuibili ai membri aggiuntivi al team
Membri aggiuntivi al team

4.00

Totale criterio

4.00

1.4 punti attribuibili ai membri obbligatori e aggiuntivi
Conoscenza ed esperienza nel settore sanità
pubblica

3.00

Esperienza nel Paese /Regione valutato

3.00

Totale criterio

6.00

1.5 punti attribuibili agli esperti locali
Esperti locali

4.00

Totale criterio

4.00

1.6 coerenza tra professionalità e compiti assegnati ai membri (obbligatori e aggiuntivi) del team e ad
eventuali esperti locali
Coerenza tra professionalità e compiti assegnati ai
membri (obbligatori e aggiuntivi) del team e ad
eventuali esperti locali.

5.00

Totale criterio

5.00

2. piano di lavoro
2.1 Percorso coerente e cronoprogramma analitico

5.00

2.2 Raccolta dati in loco e workshop all'estero.

5.00

Totale criterio

10.00

3. disegno, approccio e metodologia
3.1 Completezza e coerenza del disegno generale

4.00

3.2 Teoria del cambiamento e domande di
valutazione

5.00

3.3 Criteri e indicatori

5.00

3.4 Metodologia per la raccolta dati

5.00

3.5 Coinvolgimento stakeholder e capacity building

3.00

3.6 Controllo di qualità

3.00

Totale criterio

25.00

Totale

70.00
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

Allegato 5. Modello offerta tecnica
Eventuali documenti integrativi

