ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Sollecitazione offerte per l’acquisizione del servizio di supporto e affiancamento ai Commissari Straordinari per lo
sviluppo del Piano Comuni della Provincia di Taranto
I. Premesse
VI. Pagamento del servizio
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria provvederà al pagamento del servizio
L’articolo 1, comma 8.5, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito
secondo le seguenti modalità:
con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, così come modificato dall’ar- anticipo pari al 20 % dell’importo alla sottoscrizione dell’ incarico;
ticolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, ha previsto che il programma della procedura
- saldo pari all’80% a completamento di tutte le attività ovvero ad avvenuta definitiva approvazione del Piano da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
di amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. sia integrato con un “piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziali e sociali
Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà emettere apposita fattura.
per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
Ad ogni fattura, con esclusione di quelle relativa all’anticipo, dovrà essere allegae Montemesola” (di seguito il ‘Piano’).
ta una relazione sulle attività svolte.
Tale Piano, a carattere sperimentale, ha la durata di tre anni e la copertura dei VII. Soggetti ammessi
relativi costi è assicurata dalla stessa norma e dall’articolo 1, comma 2 del deSono ammessi a presentare proposta di supporto consulenziale gli operatori economici di
creto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni in legge 27
cui all’art. 45, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
febbraio 2017, n. 18.
Requisiti di carattere generale:
Ai sensi di tale disposizione il Piano, approvato e monitorato nei relativi stati di
a) insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.10 della legge n.575/65;
avanzamento dal Ministero dello Sviluppo Economico, è predisposto a cura dei
Commissari Straordinari sulla base delle indicazioni fornite dai predetti Comuni di
b) insussistenza di informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società o imprese interessate;
Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, (di seguito i ‘Comuni’),
che prevedono, per ciascun intervento, la tipologia, l’individuazione delle situaRequisiti di idoneità professionale:
zioni di disagio sociale e assistenziale affrontate, il costo massimo e la durata nel
a) iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artilimite massimo di tre anni.
gianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle comI Comuni hanno ad oggi fornito alcune indicazioni di base per lo sviluppo
missioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
del Piano. Queste indicazioni sono disponibili a richiesta alla PEC ilva@
b) se operatori economici di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la proilvapec.com.
va dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei regiI Commissari di Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria intendono avvalersi per
stri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici,
lo sviluppo del Piano di una specifica assistenza tecnica volta a fornire supporto
mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
nelle seguenti attività:
rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.
• verifica della completezza delle indicazioni e della fattibilità tecnica e giuridica
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
degli interventi proposti dai Comuni in termini di coerenza e tempi di sviluppo
a) aver conseguito nel biennio 2017 - 2018 un fatturato globale complessivo di
delle azioni;
importo non inferiore all’importo posto a base di gara;
• affiancamento nello sviluppo di un’analisi del contesto e nella definizione
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
tecnico-economica degli interventi;
aver espletato, ovvero avere in corso di espletamento servizi di consulenza spe• sviluppo di una procedura, condivisa dai Comuni, che disciplini le modalità di
cialistica, affiancamento e supporto tecnico, prestati a favore di Amministrazioni
attribuzione delle somme relative all’attuazione dei singoli interventi;
Pubbliche o enti privati, singoli e/o aggregati, finalizzati alla promozione e/o
• predisposizione del Manuale di Rendicontazione delle spese relative agli inprogettazione di Piani e/o Programmi complessi e integrati territoriali o settoriali.
terventi.
VIII. Contenuto della Proposta e criteri di aggiudicazione
II. Oggetto del servizio
L’operatore economico dovrà trasmettere:
Il presente bando ha per oggetto l’acquisizione del servizio di supporto ed affian- Una presentazione dell’entità offerente, con il curriculum vitae dei soggetti fisici
camento ai Commissari Straordinari per lo sviluppo del Piano di cui alle Premesse.
più rilevanti della stessa;
In particolare, l’operatore affidatario, dovrà prestare la propria opera per tutta la
- l’offerta tecnica composta da non più di 10 pagine in formato A4, in formato PDF
durata dell’affidamento, garantendo il necessario supporto operativo ed affiancafirmata
digitalmente da parte del rappresentante legale;
mento consulenziale nell’espletamento delle seguenti attività:
- L’offerta economica.
• verifica della completezza e fattibilità tecnica e giuridica degli interventi proL’offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e unicamente la
posti dai Comuni in termini di coerenza e tempi di sviluppo delle azioni;
descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente avviso.
• verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti dai Comuni con
I criteri di aggiudicazione saranno:
quelli eventualmente già previsti da altri Enti pubblici, in particolare Regione
- Economico con peso 30%;
Puglia e Provincia di Taranto, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- Valutazione del soggetto con peso 30%;
• incontri con i Comuni per la definizione di aspetti legati agli interventi proposti;
- Valutazione tecnica con peso 40%.
• eventuali incontri con soggetti terzi che possano fornire un contributo all’effiIX.
Modalità di trasmissione
cace impiego delle risorse;
L’invio a mezzo di posta elettronica dovrà riportare nell’oggetto: “Ilva in AS - Piano sperimen• sviluppo del Piano che comprenda l’analisi del contesto e il dettaglio degli
tale
- supporto tecnico”. Tale indicazione dovrà risultare sull’esterno del plico inviato a mezinterventi;
zo del servizio postale entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla presente pubblicazione.
• sviluppo di una procedura, condivisa dai Comuni, che disciplini le modalità di X. Pubblicazione
attribuzione delle somme relative all’attuazione dei singoli interventi;
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Ilva S.p.A. in Amministrazione Stra• predisposizione del Manuale di Rendicontazione delle spese relative agli inordinaria (www.gruppoilvainas.it) nell’area “Sollecitazione offerte”, sul sito del
terventi.
Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) e ne viene dato avviso su
III. Importo
due quotidiani, uno nazionale e uno locale.
L’importo a base dell’offerta è pari ad € 100.000,00 (Euro centomila) oltre IVA IX. Ulteriori disposizioni
come per legge, per l’espletamento di tutti i servizi richiesti, comprensivi di tutti
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai
gli eventuali oneri.
sensi dell’art. 1336 del Codice civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio
IV Durata
ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del Contratto e si intenderà ultimato, a seIl trattamento dei dati inviati con le Proposte si svolgerà in conformità alle dispoguito dell’approvazione del Piano da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
sizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della richiamata
Il piano dovrà essere reso disponibile ai Commissari entro sessanta giorni dall’afnormativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti
fidamento dell’incarico. Entro ulteriori trenta giorni dovranno essere resi dispodei soggetti proponenti e della loro riservatezza; il trattamento dei citati dati ha
nibili la procedura di attribuzione delle somme e la procedura di rendicontazione
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a presentare le
V. Proprietà delle risultanze del servizio e riservatezza dei dati
Proposte. Il titolare del trattamento sarà Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).
I diritti di proprietà di tutti i prodotti eventualmente redatti e/o realizzati dall’affiIl presente Avviso e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana
datario nell’ambito dell’esecuzione del servizio in oggetto, rimarranno di titolarità
e sottoposti in via esclusiva alla giurisdizione italiana.
esclusiva di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria che potrà quindi disporne
Milano, 06 Novembre 2019
I COMMISSARI STRAORDINARI
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