REPUBBLICA D’ALBANIA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Nr 2, 1001 - Tirana
Web: www.financa.gov.al
AVVISO DI GARA
Progetto: Istruzione e formazione professionale attraverso l’innovazione
CREDITO D’AIUTO DEL DEL GOVERNO ITALIANO AID 11000
Il Governo Italiano finanzia il Progetto “Istruzione e formazione professionale attraverso
l’innovazione”, con un credito d’aiuto di 5 milioni di euro. Obiettivo principale dell’intervento è
istituire un Centro Multi-funzionale di Istruzione e Formazione Professionale in ambito agricolo ed
agro-alimentare presso l’Istituto Agrario "Rakip Kryeziu" di Fier e potenziare l’Istituto di Meccanica
agricola di Lushnje.
L’appalto relativo alla presente gara concerne la fornitura di servizi di assistenza tecnica istituzionale
al Ministero dell’Economia e Finanze e alle due scuole professionali identificate.
1.
2.

IMPORTI A BASE D’ASTA: 1.335.000,00 Euro.
TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla data di inizio attività.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara potrà essere scaricata dal sito:
www.financa.gov.al
4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 06/10/2018. Se tale data ricadesse
in un giorno considerato festivo in Italia o in Albania, il termine per la ricezione delle offerte slitterà
alle 12.00 del primo giorno feriale successivo.
3.

MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno prevenire all’indirizzo di cui
sopra in plichi sigillati, consegnati a mano o inviati via posta, e completi di tutti i documenti richiesti
nei requisiti di partecipazione.
5.

APERTURA DELLE OFFERTE: ore 14.00 del giorno indicato al precedente punto 4
(06/10/2018).
6.
7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: La partecipazione alla gara è aperta a tutte le istituzioni
pubbliche nell'Unione Europea incaricate della programmazione e dell'attuazione delle politiche
pubbliche di istruzione e formazione professionale (di seguito "VET"). Gli offerenti possono
presentare proposte individualmente o in un raggruppamento - consorzio di offerenti in
collaborazione con scuole / centri di formazione professionale qualificati del loro territorio. In ogni
caso, le istituzioni pubbliche fungeranno da ente capofila.
8.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1) Capacità economica e finanziaria dell'offerente
• l'offerente ha offerto, negli ultimi 5 anni e nei paesi beneficiari di Aiuti Pubblici allo Sviluppo
(APS), servizi professionali di formazione professionale nell'ambito di programmi di sviluppo
8.

aventi almeno il doppio della dotazione finanziaria del programma "Istruzione e formazione
professionale attraverso l'innovazione";
• l'offerente ha offerto, negli ultimi 5 anni e in paesi destinatari di Aiuti Pubblici allo Sviluppo
(APS), servizi professionali VET simili, per un'assegnazione finanziaria almeno dello stesso
importo assegnato al presente contratto di servizio.
2) Capacità professionale dell'offerente
• l'offerente ha elaborato e implementato una politica VET (programmazione, bilancio e
attuazione), gli ultimi 10 anni, nel suo territorio di competenza, in termini di istruzione
secondaria, istruzione post-secondaria e apprendimento permanente;
• l'offerente ha esperienza nell'attuazione di programmi finanziati dalla Cooperazione Italiana
allo Sviluppo.
3) Capacità tecnica dell'offerente
• L'offerente ha fornito servizi in almeno un contratto nei campi relativi al contratto (VET)
implementati nei paesi destinatari di APS in qualsiasi momento durante i 5 anni dalla scadenza
del termine di presentazione.
La mancata osservanza di uno dei criteri di selezione sopra indicati comporterà il rifiuto
dell'offerta.
9.

SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto.

10. VALIDITA' DELL'OFFERTA: 120 giorni dalla data di presentazione della stessa.

