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Kiev – Ucraina: Consulenza aziendale e gestionale e servizi correlati 2021/S 181-467525
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Procedura di aggiudicazione degli appalti che si applica alle azioni esterne all’UE
finanziate dal bilancio generale e dal Fondo europeo di Sviluppo (FES).
Sezione 1: Stazione appaltante
1.1 Denominazione ufficiale: Unione europea, rappresentata dalla Commissione Europea
a nome e per conto dell’Ucraina.
Città: Kiev.
NUTS: UA Ucraina.
CAP: 1033
Paese: Ucraina.
E-mail: DELEGATION-UKRAINE-000087-APPLICATION@eeas.europa.eu
Sito/i web:
Pagina web: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
1.2 Comunicazioni
I documenti di gara sono gratuiti e possono essere scaricati illimitatamente al
seguente indirizzo: https:// etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8879
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’indirizzo di cui sopra.
1.3 Tipologia di stazione appaltante
Istituzione europea/ agenzia o organizzazione internazionale.
1.4 Settore
Servizi pubblici generali
Sezione 2: Oggetto

2.1 Oggetto dell’appalto
2.1.1. Titolo:
EU4Business: Politiche e Istituzioni di supporto alle PMI in Ucraina
Numero di riferimento: NEAR/IEV/2021/EA-RP/0087
2.1.2 CPV
79400000 Consulenza aziendale e gestionale e servizi correlati
2.1.3 Tipologia di contratto
Servizi
2.1.4 Descrizione breve:
Il progetto mira a supportare le istituzioni ucraine responsabili dell’elaborazione e
dell’implementazione delle politiche per le PMI e a fornire assistenza tecnica al fine di
raggiungere risultati concreti nelle proprie attività di business, nel contesto normativo e
nel miglioramento dei servizi alle imprese a livello nazionale. Il progetto contribuirà al
rafforzamento del quadro normativo e comprende incentivi per la digitalizzazione delle
piccole e medie imprese, innovazione e transizione verde, così come il miglioramento e
l’ampliamento del dei servizi di supporto alle imprese, prestando particolare attenzione a
quelle PMI che vantano un elevato potenziale di crescita, al fine di generare tassi di valore
aggiunto sempre maggiori così come una diversificazione dei prodotti, dei servizi e delle
posizioni lavorative aperte. Gli sforzi si concentreranno nell’intensificazione dei legami tra
l’ambiente di business ucraino e quello europeo.
2.1.5 Valore complessivo stimato
Totale escluso di IVA : 4 000 000.00 EUR
2.1.6 Lotti
Il contratto è diviso in lotti: no
2.2 Descrizione
2.2.2 Ulteriori CPV
79400000 Consulenza aziendale e gestionale e servizi correlati

79311410 Valutazione dell’impatto economico
79411100 Servizi di consulenza per lo sviluppo aziendale
2.2.3 Luogo di attuazione
NUTS: UA Ucraina
Sito principale o luogo di esecuzione
Ucraina (Regione Europa orientale e Asia centrale)
2.2.4 Descrizione del bando di gara
EU4Business: politiche e istituzioni di supporto alle PMI in Ucraina
2.2.5 Criteri di assegnazione
Il prezzo non rientra tra i criteri di assegnazione, i quali sono consultabili unicamente nei
documenti del bando di gara
2.2.6 Valore stimato
Totale IVA esclusa: 4 000 000,00 EUR
2.2.7 Durata del contratto, accordo quadro o sistema dinamico di acquisto
Durata in mesi: 36
Il contratto è sottoposto a rinnovo: no
2.2.9 Limite massimo di candidati
Quota minima prevista: 4
Quota massima prevista: 8
Criteri di scelta della quota massima dei candidati:
Il numero dei candidati non è limitato. Siete invitati a consultare i documenti relativi al
bando di gara nell’indirizzo indicato nella sezione 1.3.
2.2. 10 Variazioni
Sono ammesse variazioni: no
2.2.11Estensione

Diritto di estensione: no
2.2.13 Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea
La gara d’appalto è correlata a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: si
Identificativo progetto:
Neighbourhood, ENI/2020/042-435
2.2.14 Ulteriori informazioni
Successivamente al contratto iniziale derivante dalla presente gara d’appalto potranno essere
affidati all’appaltatore nuovi servizi e attività affini fino al valore di €4000000 tramite un processo
negoziato senza previa pubblicazione di un bando di concorso, purché i nuovi servizi o attività
siano conformi al progetto dipartenza.
Sezione 3: Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
3.1Requisiti per la partecipazione
3.1.1 Idoneità allo svolgimento dell’attività professionale, tra cui l’iscrizione a registri
professionali o commerciali
Elenco e breve descrizione dei requisiti
Siete invitati a consultare i documenti del bando di gara disponibili all’indirizzo indicato nella
sezione 1.3.
3.1.2 Status economico e finanziario
Elenco e breve descrizione dei requisiti
La capacità economico-finanziaria richiesta al candidato o all’appaltatore al fine dell’esecuzione
del contratto sono contenute in modo dettagliato all’interno del documento A5f “Informazioni
aggiuntive sul bando di gara”
3.1.3 Competenze tecniche e professionali
Elenco e breve descrizione dei requisiti
Le competenze tecniche e professionali richieste al candidato o all’appaltatore al fine
dell’esecuzione del contratto sono contenute in modo dettagliato all’interno del documento A5f
“Informazioni aggiuntive sul bando di gara”
3.2 Condizioni contrattuali

3.2.2 Requisiti per l’esecuzione
Siete invitati a consultare i documenti del bando di gara disponibili all’indirizzo web indicato nella
sezione 1.3.
Sezione 4: Procedura
4.1 Descrizione
4.1.1 Tipologia di procedura
Procedura ristretta
4.1.3 Informazioni relative all’accordo quadro e sul sistema dinamico di acquisto
4.1.2 Informazioni relative all’Accordo sugli appalti pubblici
Il bando di gara è disciplinato dall’Accordo sugli appalti pubblici: no
4.2 Informazioni amministrative
4.2.2 Limite per la ricezione dell’offerte e invio delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2021
Ora locale: 16:00
4.2.3 Data presunta di inoltro degli inviti ai bandi di gara o per partecipare alla selezione dei
candidati
Data: 12/11/2021
4.2.4 Lingua di inoltro candidatura o richiesta di partecipazione ai bandi di gara:
Inglese
4.2.6 Periodo minimo in cui l’offerente deve mantenere la propria offerta
Durata minima in mesi: 6 (dalla data indicata per la presentazione dell’offerta)
Sezione 6: Informazioni aggiuntive
6.1 Informazioni sulla ricorrenza
È un bando di gara ricorrente: no
6.2 Informazioni sul workflow
Saranno utilizzati pagamenti elettronici

6.3 Ulteriori informazioni
Siete invitati a consultare i documenti relativi al bando di gara disponibili all’indirizzo web indicato
nella sezione 1.3. Per qualsiasi informazione siete pregati di fare riferimento al documento A5f
“Informazioni aggiuntive sul bando di gara”
6.4 Procedure di revisione
6.4.1 Organismo di revisione
Denominazione ufficiale: Corte Generale dell’Unione Europea
Indirizzo postale: Rue du Fort Niedergrünewald
Città: Lussemburgo
CAP: 2925
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefono: +352 4303-1
Pagina web: http://curia.europa.eu
6.4.3 Procedura di revisione
Informazioni dettagliate sulla/e scadenza/e per le procedure di revisione:
Siete invitati a consultare i documenti del bando di gara reperibili all’indirizzo indicato nella
Sezione 1.3.
6.5 Data di inoltro dell’avviso
13/09/2021

