
  
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

 

Avviso relativo ad affidamento aggiudicato 

 

Stazione appaltante: Agenzia per la Coesione Territoriale con sede in Via Sicilia n. 

162c, 00187 Roma; tel. +390696517.888; fax +390696517.994 - 

direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it 

Codice Fiscale: 97828370581 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 

Amministrazione dello stato - L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli 

atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o 

dell’Autorità politica ove delegata, relativamente ai fondi strutturali e di investimento 

europei e al fondo per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni ed i compiti ad 

essa attribuiti dalla legge al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui 

all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in particolare sorveglia e 

sostiene la politica di coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e 

rafforza l'azione di programmazione e coordinamento, fatte salve le competenze 

attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge istitutiva. 

Codici 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 

Codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di 

forniture e di servizi: 058091 

Descrizione dell’appalto: servizi professionali a supporto delle attività dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale. I servizi sono riconducili a due principali ambiti di 

intervento: - Ambito relativo al funzionamento: si riferisce alle componenti del 

sistema di programmazione e controllo, del sistema contabile e di bilancio, del 

sistema di gestione del personale. - Ambito relativo all’attività istituzionale: si 

riferisce ai processi istituzionali già ingegnerizzati e alla individuazione e analisi di 

ulteriori processi anche al fine di supportare lo sviluppo di prodotti e servizi 

dell’Agenzia in coerenza con il ruolo dalla stessa esercitato e con la missione 

codificata nelle norme istitutive; in pratica l’aggiornamento del manuale dei processi 

e delle procedure, la predisposizione di un catalogo di servizi e prodotti fino alla 

predisposizione di una “carta dei servizi dell’Agenzia”. 

Procedura di aggiudicazione: Aperta; 

Data di aggiudicazione definitiva: 11.10.2017; 

Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento di servizi professionali a 

supporto delle attività dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

Data di pubblicazione bando sulla G.U.R.I.: 5^ Serie Speciale n. 146 del 16 

dicembre 2016; 
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Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

Ditte che hanno presentato l’offerta : 2; 

Ditte escluse: nessuna; 

Codice identificativo Gara assegnato: CIG 6900896F84; 

Programma Azione Coesione complementare al PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 – ASSE 3 – Azione 3.1.1 – Progetto “Sviluppo di servizi 

professionali a supporto delle attività dell’Agenzia per la Coesione Territoriale” il 

Codice Unico di Progetto E84B16000230001;  

Aggiudicatario: KPMG Advisory S.p.A, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 

27, c.a.p. 20124 codice fiscale e partita IVA 04662680158, Indirizzo di posta 

elettronica certificata: kpmgadvisoryspa@pec.kpmg.it; con un ribasso percentuale 

pari al: 30% sul valore della base di gara; 

Valore dell’affidamento: €. 615.740,00 (I.V.A. esclusa) per il periodo della sua 

durata.  

Durata dell’affidamento o termine di esecuzione: 24 mesi. 

 

Roma,          

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Barbara Romani 
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