
Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

PROCEDURA APERTA 
(ai sensi del D.LGS.50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE  
 

CIG  6900896F84 – CUP E84B16000230001 
 

BANDO DI GARA 
Stazione Appaltante: Agenzia per la Coesione Territoriale - Via Sicilia, 162, c 00187- Telefono 
06/96517825 - Telefax 06/96517717; indirizzo mail: garaserviziprof@agenziacoesione.gov.it pec: 
dg.ufficio3@pec.agenziacoesione.gov.it sito internet: www.agenziacoesione.gov.it 
Natura del servizio: servizi professionali a supporto delle attività dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale 
L’appalto non è suddiviso in lotti, per le motivazioni indicate nella determina a contrarre 
CPV: Servizi di consulenza fiscale CPV: 79221000-9 / Servizi di consulenza di gestione finanziaria 
CPV: 79412000-5  / Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane CPV: 79414000-9 
Ammontare dell’appalto: € 879.630,40 (ottocentosettantanoveseicentotrenta/40) al netto dell’IVA   
Durata dell’appalto: 24 mesi 
Condizioni di partecipazione: sono specificate all’art. 4, 5 e 6 del Disciplinare di gara 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 
Luogo della Prestazione: prevalentemente presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale 
Natura Finanziamento: Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 
Pagamenti: come previsto dal Capitolato d’Oneri e dallo Schema di Contratto 
Responsabile del procedimento: Barbara Romani 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: L’offerta e la relativa documentazione dovrà 
essere redatta in lingua italiana e pervenire presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale - Via 
Sicilia, 162c CAP: 00187 Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2017, termine 
perentorio, pena l’inammissibilità  
Celebrazione della gara: Verrà data comunicazione della data e del luogo di espletamento della 
gara 
L’offerta sarà vincolante per i soggetti partecipanti per il termine di 180 giorni, rinnovabile 
Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la documentazione 
complementare: l’intera documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Agenzia per la 
coesione territoriale www.agenziacoesione.gov.it  
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