
 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA CRESCITA E L’INNOVAZIONE DI 

RILEVANZA STRATEGICA ATTIVATI NELL'AMBITO DEL FONDO PER LA 

CRESCITA SOSTENIBILE DI CUI ALL’ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL DECRETO-

LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 

7 AGOSTO 2012, N. 134 

 

BANDO DI GARA  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

Denominazione: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;  

Indirizzo: viale America n. 201, 00144 Roma;  

Punti di contatto: indirizzo di posta elettronica dgiai.segretria@mise.gov.it, indirizzo di posta elettronica 

certificata dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, telefono 0654927906, sito internet istituzionale www.mise.gov.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.  

Tipo di appalto: Appalto del servizio di gestione degli interventi per la crescita e l’innovazione di rilevanza 

strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-

legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avente ad oggetto 

attività di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti 

tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni e ai relativi 

controlli, nonché al monitoraggio degli interventi per la crescita e l’innovazione di rilevanza strategica attivati 

nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, CIG 89005072BB CPV principale 66110000-4; 

Quantitativo o entità dell’appalto: il valore massimo stimato dell’appalto è pari a euro 80.000.000,00, 

comprensivo di opzioni e rinnovi. L’importo contrattuale è pari a circa euro 45.000.000,00;  

Eventuale divisione in lotti: lotto unico; 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto è di cinque anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. Il contratto è eventualmente rinnovabile per quattro anni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO.  

Per le condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara. 

SEZIONE IV PROCEDURA.  



 

 

 
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel 

disciplinare di gara; 

Modalità di svolgimento della procedura di gara: la procedura di gara si svolgerà con modalità telematiche 

compiutamente descritte nel disciplinare di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma disponibile all’indirizzo 

internet www.acquistinretepa.it (sezione “vendi”, sottosezione “altri bandi”, numero identificativo gara 

2869687). 

Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile nel sito internet 

dell’Amministrazione all’indirizzo www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-

e-contratti e nella piattaforma deputata alla procedura di gara; eventuali chiarimenti sulla procedura di gara 

potranno essere richiesti mediante l’utilizzo dell’apposita sezione della piattaforma informatica fino a 10 giorni 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire entro 

le ore 17,30 del giorno 04/10/2021 

Inizio delle operazioni di gara: ore 11 del giorno 05/10/2021  

SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI.  

Il presente bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 17/10/2021 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

      (Giuseppe Bronzino) 
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