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                                                                                                                            3611/57094                                                           

 
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE 

 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’affidamento da parte del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del 

Sistema Paese (di seguito l’Amministrazione) della fornitura dei seguenti 

studi: 

1) INDAGINE SULL’IMPATTO DELL’ATTIVITÀ DELLA FARNESINA SULL’ECONOMIA 

ITALIANA (RIFERITA ALL’ANNO 2017) 

2) STUDIO DI APPROFONDIMENTO SULLE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE 

IN AFRICA  

CIG 7436197FE0 
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PREMESSA  

Procedura telematica di acquisto (di seguito anche “Sistema”), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016 tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA), Servizi di supporto specialistico, comunicazione e marketing. I termini entro i 
quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono specificati all’interno del presente documento e 
indicati anche nella RDO a Sistema.  

Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del 
Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di 
contrasto con altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.  

 
1. ATTIVITA’ OGGETTO DELLA FORNITURA  

La gara ha ad oggetto:  

1) la realizzazione di un’indagine sull’impatto delle attività di diplomazia economica della rete 
diplomatico-consolare sull’economia italiana nell’anno 2017. L’indagine dovrà riguardare 
due aspetti di questa attività:  

a) l’impatto – in termini di valore aggiunto sul PIL, proventi fiscali ed effetti occupazionali -  
dell’assegnazione di gare e della firma di contratti nel 2017 da parte di imprese che hanno 
beneficiato dell’assistenza della rete diplomatico-consolare; 

b) l’impatto sulle esportazioni italiane nel 2017 della rimozione di barriere non tariffarie 
(barriere tecniche e misure SPS) conseguita nel biennio precedente a seguito dell’azione 
della rete diplomatico-consolare, in collaborazione con le Amministrazioni tecniche 
competenti.  

Per entrambe le ricognizioni i risultati dovranno essere messi in relazione con i dati emersi dalle 
precedenti indagini condotte per il triennio 2014-2016 (disponibili per la consultazione sul sito 
internet della Farnesina www.esteri.it). Tutti i dati sulle attività della rete diplomatico-consolare 
verranno raccolti e messi a disposizione dall’Amministrazione. Sarà cura della società vincitrice 
l’elaborazione di questi dati secondo la metodologia più appropriata. 

Oltre alla stima dell’impatto sul sistema economico, da considerarsi nelle sue componenti di 
impatto diretto, indiretto e indotto, sarà valutata anche la capacità di elaborare una stima in 
termini di potenziale e di prospettiva sull’impatto futuro generato dalle suddette attività. 

 

2) Realizzazione di uno studio di approfondimento sulle opportunità per le imprese italiane in 
Africa. Lo studio dovrà incentrarsi su: 

 analisi delle caratteristiche dei mercati del continente africano, con uno speciale focus 
sull’Africa subsahariana; 

 individuazione di gruppi di Paesi con caratteristiche omogenee, finalizzata ad indicare, per 
ciascun gruppo, una strategia ottimale di approccio ed indicazioni di policy per il sostegno 
dell’imprenditoria italiana su tali mercati; 

 approfondimento sui mercati più interessanti volto ad analizzare il posizionamento 
dell’Italia e la compatibilità delle caratteristiche del mercato con l’offerta italiana; 

 quantificazione delle opportunità - in termini di incremento di esportazioni ed 
investimenti - per le imprese Italiane nei vari Paesi, svolta sulla base dell’analisi 

http://www.esteri.it/
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quantitativa, integrata, per gli aspetti di natura qualitativa, attraverso interviste ad esperti 
specializzati sull’Africa, con particolare riguardo al mondo accademico, think tank, 
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni internazionali; 

 previsione di scenari per le imprese italiane nel breve e medio periodo (5/10 anni) e 
quantificazione delle opportunità per le imprese italiane, nonché indicazioni di policy e di 
strumenti di incentivazione adottabili dal Sistema Italia. 

 

2. TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

La tempistica per il rilascio della fornitura di cui al punto 1. è la seguente:  

- Studio sulle opportunità in Africa: 13 giugno 2018  

- Indagine sull’impatto dell’attività di diplomazia economica: 31 ottobre 2018 

Per entrambi gli studi dovranno essere predisposti due documenti:  

1) Report finale esteso comprensivo di tutti i dati originali delle indagini, delle fonti e della 
metodologia utilizzata; 

2) Report di sintesi (per divulgazione esterna) comprensivo di dati graficizzati e commenti 
testuali.  

 

3. PREZZO A BASE D’ASTA 

Il valore massimo del contratto è complessivamente stimato in Euro 82.000,00 (Euro 
ottantaduemila/00), comprensivo di ogni onere, IVA esclusa. 

 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

4.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione, attraverso il Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 16 aprile 2018.  

Si precisa inoltre che:  

 l’offerta avanzata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 
concorrente;  

 entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; 

 un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata. 

 

4.2. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

L’offerta è composta da: A – busta amministrativa; B – offerta tecnica; C – offerta economica. 

 

A – Busta amministrativa 

La busta A dovrà contenere dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle quali sia 
ricavabile quanto segue: 

- di aver svolto con buon esito nel triennio precedente alla data di invio della presente RDO 
almeno un incarico specifico, per la realizzazione di analoghi studi a quelli oggetto di gara; 
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- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

- di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC); 

- di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10 e s. m. 
i.; 

- di specificare se si intenda o meno costituire, in caso di aggiudicazione, idonea garanzia, sotto 
forma di cauzione o fidejussione, a norma dell’art 103 D.Lgs. 50/2016 restando inteso che, in 
caso negativo, dovrà essere applicato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione con 
l’indicazione della percentuale di sconto praticato; 

- di accettare che il contratto sarà vincolante per l’impresa fin dal momento della sottoscrizione e 
sarà efficace nei confronti dell’Amministrazione solo dopo il perfezionamento dell’iter 
amministrativo, ovvero con la registrazione da parte degli organi di controllo; 

- di assoggettarsi a tutte le condizioni previste dal presente documento. 

La busta dovrà contenere altresì l’indirizzo della casella PEC destinata a scambiare le 
comunicazioni con l’Amministrazione.  

 

B – Offerta tecnica 

All’interno della busta B il concorrente dovrà inserire: 

- descrizione dettagliata di come si intendono realizzare entrambi gli studi oggetto della fornitura, 
comprensiva dell’indicazione della metodologia utilizzata; 

- documentazione comprovante l’esperienza professionale della Società con una Pubblica 
Amministrazione nei 3 anni precedenti lo svolgimento dell’attività oggetto della fornitura. 

 

C – Offerta economica 

La busta C dovrà contenere la migliore offerta economica per la fornitura richiesta che non potrà 
in alcun caso superare il valore posto a base di gara. L’offerta dovrà contenere:  

- gli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 (anche se pari a 0,00 - 
non soggetti a ribasso); 

- l’indicazione dell’aliquota IVA; 

- la dichiarazione con cui la società vincola la validità dell’offerta presentata per un periodo di 90 
giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La validità della predetta offerta 
potrà essere prorogata per ulteriori 90 giorni qualora trascorsi i primi 90 giorni non sia ancora 
conclusa la procedura di aggiudicazione. 

 

4.3. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

a) Criterio di aggiudicazione 

Per entrambi i lotti, la gara sarà aggiudicata - previa consultazione di cinque operatori economici in 
possesso dei prescritti requisiti - ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo la ripartizione di punteggio di seguito analiticamente 
stabilita per ciascun elemento di valutazione: 

 Offerta economica (prezzo)   max 30 punti/100 
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 Offerta tecnica (qualità)    max 70 punti/100 

 

 

b) Attribuzione del punteggio all’offerta economica 

Il punteggio massimo di 30 punti su 100, verrà attribuito al concorrente che offrirà il prezzo più 
basso, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto 
proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la formula Non Lineare a Proporzionalità 
Inversa (interdipendente):  

PE =  PEmax  x (Pmin/P) 

dove: 

PE = punteggio effettivo attribuito all’offerta economica 

PEmax = punteggio massimo attribuibile (30) 

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

P = prezzo dell’offerta in esame 

In base alla predetta formula, al prezzo minore sarà attribuito il punteggio massimo previsto (30) 
ed alle altre offerte punteggi inversamente proporzionali. 

Gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con al massimo due cifre decimali. 

 

c) Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica  

Per l’attribuzione del punteggio massimo di 70 punti su 100, saranno adottati i seguenti criteri di 
valutazione:  

 CRITERI Punteggio 
massimo 

a.1 Esperienza professionale della Società nei 3 anni precedenti con una 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di analoghi servizi  

10 

a.2 Metodologia prescelta e livello di disaggregazione dei risultati 20 

a.3 Idoneità dello studio sull’impatto della diplomazia a presentare risultati 
comparabili a quelli dell’indagine del 2017 

20 

a.4 Idoneità dello studio sull’Africa a fornire indicazioni operative per le 
strategie di penetrazione nei settori e nelle aree a più alto valore 
aggiunto per le imprese italiane 

20 

TOTALE  70 

 

La gara sarà aggiudica al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, 
sommando il punteggio dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica. 

A parità di punteggi, sarà prescelto l’offerente che avrà riportato il punteggio più elevato 
nell’offerta tecnica. Nel caso in cui anche le offerte tecniche presentino punteggi uguali, si 
procederà tramite sorteggio.  
 

d) Modalità di aggiudicazione 
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L’Amministrazione nomina, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, una Commissione di gara 
per la valutazione delle offerte presentate. 

Le procedure di aggiudicazione avvengono a Sistema ad opera della Commissione all’uopo 
nominata, la cui attività sarà regolarmente verbalizzata.  

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione verificherà se la 
documentazione prodotta sia completa formalmente e sostanzialmente e se l’Aggiudicatario risulti 
in possesso dei requisiti necessari per l’aggiudicazione e la stipula del Contratto previsti dalla 
normativa vigente. 

In caso di esito negativo della suddetta attività di verifica, l’Amministrazione potrà provvedere 
all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ed eventualmente disporla in favore del 
concorrente che segue nella graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea; 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua; 

 sospendere, re indire o non aggiudicare la procedura (motivandone le ragioni); 

 non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

 

5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti in ordine al contenuto del presente documento, 
potranno essere inviate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio I. Le richieste dovranno essere 
trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema, e dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 aprile 2018. 

Le risposte ai chiarimenti e alle informazioni richiesti verranno fornite a tutti i concorrenti in via 
telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema. 

 

6. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA 

A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva, inviata tramite apposita comunicazione 
a Sistema e a norma dell’art. 76, c.5, del D.Lgs. n. 50/2016, la società aggiudicataria dovrà far 
pervenire all’Amministrazione, al di fuori del Sistema a mezzo PEC all’indirizzo 
dgsp.01@cert.esteri.it, la seguente documentazione: 

 la visura camerale aggiornata; 

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 firmata in modalità digitale; 

 dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche 
non in via esclusiva, ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i , in 
adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i. 

mailto:dgsp.01@cert.esteri.it
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7. STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione provvederà, tramite il Sistema, a perfezionare il contratto e ad inviare il 
documento di stipula all’aggiudicatario, entro e non oltre 20 giorni dall’aggiudicazione dell’offerta 
e comunque non oltre la data indicata nella RDO a Sistema. 

 

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il pagamento del corrispettivo dovuto verrà effettuato in un’unica soluzione, al termine 
dell’esecuzione del contratto, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura ed 
acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria, entro 60 giorni dalla data di 
trasmissione della relativa fattura elettronica intestata a Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (M.A.E.C.I.), Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
(D.G.S.P.) – Ufficio I. Codice Univoco per la trasmissione telematica della fattura elettronica 
HWYI88 

 

9. RISOLUZIONE  

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere all’esecuzione in danno in caso di 
inadempimento totale o parziale e di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei 
casi in cui l’aggiudicatario venga meno all’impegno assunto, ovvero alle norme legislative e 
regolamentari vigenti che la regolano. 

 

10. RISERVATEZZA 

L’aggiudicatario s’impegna a mantenere riservati tutti i dati di qualunque natura che vengano 
portati a conoscenza da parte dell’Amministrazione, in relazione all’effettuazione della fornitura di 
cui al presente atto. 

 

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali e le 
informazioni tecniche dell’aggiudicatario raccolti in fase di acquisizione dell’offerta saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure 
amministrativo-contabili connesse alle operazioni di cui alla presente richiesta.  

 

12. PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

I prodotti realizzati oggetto della presente gara sono da intendersi di proprietà 
dell’Amministrazione. L’aggiudicatario garantisce la creazione di un archivio con tutto il materiale 
e i prodotti realizzati che dovrà essere reso disponibile all’Amministrazione. 

Tale materiale non potrà essere ceduto a terze parti senza l’espressa autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione. 
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13. CONTROVERSIE 

Il contratto, per quanto non espressamente indicato, sarà disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione (i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RDO relativamente ai tempi 
di esecuzione sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1457 C.C.); 

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Min. Plen. Stefano Nicoletti. 

 

Distinti saluti,  

 

 

 

 

 

 

            Il Capo Ufficio  

Min. Plen.  STEFANO NICOLETTI 

                (firma digitale) 

 


