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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER IL 
SERVIZIO DI  

SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER UN PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA SOCIETÀ 
CIVILE A TUNISI MEDIANTE INDAGINE ESPLORATIVA 

 
C.I.G.: ZE21DEBCC2 - CUP: B83G15000970005 

 

In ossequio a quanto disposto con Determina a contrarre in data 22 marzo 2017, questa 

Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore 

offerta per il servizio di supporto organizzativo per un progetto di monitoraggio della società civile a 

Tunisi (progetto EuropeAid/154266/DD/ACT/TN) da parte degli operatori economici e procedere al 

successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016. 

In considerazione dell’oggetto della prestazione dedotta, si richiede: riconosciuta e documentata 

esperienza in attività di ricerche e monitoraggio nel campo dei Progetti internazionali di Cooperazione 

e in particolare comprovata esperienza nel campo delle riforme democratiche e della tutela dei diritti 

dell’uomo in Tunisia e/o nei Paesi del Bacino del Mediterraneo; allo scopo i predetti requisiti saranno 

oggetto di specifico vaglio nella valutazione delle offerte; parimenti, sarà oggetto di valutazione la 

comprovata conoscenza della Società tunisina e della economia di quel Paese, pertanto, stanti i 

predetti requisiti, la comprovata qualità di operante pluriennale in Tunisia sarà valutata come requisito 

preferenziale. 

La prestazione dovrà espletarsi secondo le seguenti modalità: l'indagine nell’ambito della società civile 

tunisina dovrà condursi in stretto coordinamento con il docente proponente interessato alla 

partecipazione al progetto EuropeAid/154266/DD/ACT/TN e dovrà essere adempiuta entro il termine 

inderogabile di 21 (ventuno) giorni dalla stipula del contratto; 

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad euro 950,00 (novecentocinquanta/00) IVA esclusa. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della 

fornitura in oggetto.  

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro miglior offerta al Dipartimento di 

Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. Istituto di 

Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 

entro le ore le ore 14.00 di lunedì 27 marzo 2017, oppure, inviarla entro lo stesso termine al seguente 

indirizzo mail: digef@cert.uniroma1.it. 

Eventuali documenti contrattuali allegati al presente avviso sono pubblicati sul sito web di questa 

Amministrazione all’indirizzo http://www.digef.uniroma1.it/dipartimento/trasparenza e sono scaricabili 

liberamente. 
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La Commissione all’uopo nominata procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte pervenute 

il giorno di lunedì 27 marzo 2017 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 

Economici - Ufficio Responsabile Amministrativo Delegato, Sez. Istituto di Diritto penale, Procedura 

penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di Giurisprudenza. 

Delle risultanze del procedimento sarà data apposita menzione nella determina finale di affidamento. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca Checchini, Tel.06-49910273 – Fax 06-49910962, 

mail: digef@uniroma1.it, PEC: digef@cert.uniroma1.it. 

 
Roma, 22 marzo 2017 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

            Dott. Gianluca Checchini 


