
Accordo Quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva 
conclusione di singoli contratti relativi al servizio di realizzazione e somministrazione dei pre-
test cartacei ed elettronici (CBT – computer based testing), correzione secondo elevati 
standard tecnico-scientifici e codifica delle risposte aperte, immissione dati, generazione di 
archivi relazionali e consultabili di immagini, smaltimento riservato e distruzione di fascicoli 
delle prove INVALSI (pre-test e rilevazioni ordinarie sull’intera popolazione scolastica) 
connesso alle attività istituzionali di ricerca e al progetto “Misurazione diacronico-
longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti”, per il periodo 2015-2023 nell’ambito 
del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere 
sull’asse iii “capacità istituzionale e amministrativa”. Codice CUP F88C15001080006. 

 

BANDO DI GARA  

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI)  

Indirizzo internet: www.invalsi.it 

Indirizzo postale: via Ippolito Nievo, n. 35 

00153 Roma 

Italia 

Punti di contatto: All’attenzione dott.ssa Simona Benedettelli 

Posta elettronica: simona.benedettelli@invalsi.it 

Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home 

Profilo del committente: http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  

simona.benedettelli@invalsi.it                 

Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito dell’ 
INVALSI al seguente indirizzo : 

http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 

INVALSI – Servizio Protocollo – via Ippolito Nievo, n. 35 – 00153 Roma - Italia 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

Ente di ricerca di diritto pubblico  

Settore: Istruzione 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, 
avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizio di realizzazione e somministrazione 
dei pre-test cartacei ed elettronici (CBT – computer based testing), correzione secondo elevati standard tecnico-
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scientifici e codifica delle risposte aperte, immissione dati, generazione di archivi relazionali e consultabili di immagini, 
smaltimento riservato e distruzione di fascicoli delle prove INVALSI (pre-test e rilevazioni ordinarie sull’intera 
popolazione scolastica) connesso alle attività istituzionali di ricerca e al progetto “Misurazione diacronico-longitudinale 
dei livelli di apprendimento degli studenti”, per il periodo 2015-2023 nell’ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-
2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e 
finanziato a valere sull’asse iii “capacità istituzionale e amministrativa”.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

Servizi 

Servizi prevalenti e accessori 

La prestazione principale è identificabile come servizio di codifica e correzione nella misura del 50%. 

Le prestazioni accessorie (secondarie) sono il servizio di somministrazione, immissione dati, generazione di archivi,  

smaltimento riservato e distruzione fascicoli. 

Luogo principale di esecuzione: I servizi di correzione, codifica, immissione, generazione archivi, smaltimento e 
distruzione fascicoli saranno realizzati presso la sede dell’aggiudicatario; il servizio di somministrazione sarà erogato su 
tutto il territorio nazionale isole comprese. 

II.1.3)  L’avviso riguarda 

            un appalto pubblico         

II.1.4) Informazioni relative all'appalto                                    

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto  
Il servizio oggetto dell’appalto è dettagliatamente descritto nel capitolato di gara.  

 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
        80340000-9 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)    
           NO 
II.1.8) Divisione in lotti 
          NO 
II.1.9) Ammissibilità di varianti  
          NO  

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

L’importo presunto del presente appalto € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) al netto dell’IVA oltre ad € 0.00 
(zero/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 4 ANNI 

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

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 240.000,00 pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 
93 del D.lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 
della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia 



I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nello schema di Accordo Quadro e in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs n. 50/2016, nonché concorrenti con sede 
in altri stati diversi dall’Italia. 

III.1.4)  Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

               NO 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

        Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’Accordo Quadro o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto 
previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016;  

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché 
della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.  

Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi 
inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Requisiti richiesti:  

a) dichiarazioni di due differenti istituti bancari, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza della 
presentazione delle offerte, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e continuità; 
b) Esecuzione negli ultimi tre anni, da intendersi quale periodo decorrente dal termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte alla presente procedura, di n. 1 incarico presso committenti pubblici o privati, aventi 
ad oggetto la realizzazione di servizi analoghi al servizio di codifica e correzione (servizio di punta) di importo 
non inferiore a euro 400.000,00 oltre IVA oppure n. 2 incarichi presso committenti pubblici o privati, aventi ad 
oggetto la realizzazione di servizi analoghi al servizio di codifica e correzione (servizio di punta) ciascuno di 
importo non inferiore a euro 200.000,00 oltre IVA. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

             NO 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio 

 Solo il nominativo del coordinatore generale del servizio e dei coordinatori dei sottoservizi 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

     Aperta  



IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 Offerta economicamente più vantaggiosa               

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

            NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

La documentazione sarà resa disponibile sul sito dell’INVALSI all’indirizzo: 
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire mediante raccomandata del servizio 
delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena 
l’esclusione dalla gara, delle ore 12.00  del giorno 3 novembre 2017 al seguente indirizzo: INVALSI – via 
Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma – Servizio Protocollo; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi 
direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo e al Servizio 
di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

               Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

             180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
             Data: 6 novembre 2017 ore 9.30  

             Luogo: Sede dell’INVALSI all’indirizzo di cui al punto I.1 

             Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara  
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico 

             NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari 

            SI 

VI.3) Informazioni complementari  
Il disciplinare di gara contenente le norme relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle 
modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il capitolato e la modulistica per la 
partecipazione sono disponibili sul sito internet dell’INVALSI all’indirizzo 
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=proape2017&titolo=Procedure%20aperte%202017 

Si riterrà applicabile l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto crupoloso 
delle prescrizioni in esso contenute. 

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse a sensi 
dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016. 

L’INVALSI  si riserva il diritto di: 

http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=proape2017&titolo=Procedure%20aperte%202017


- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

- procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida; 

- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- revocare la presente procedura, con provvedimento di autotutela, per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario; 

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

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare. 

I chiarimenti e/o le rettifiche al bando di gara verranno pubblicati sul sito internet dell’INVALSI. 

Ai sensi dell’art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2016, l’INVALSI precisa che il contratto non conterrà alcuna 
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, 
l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del contratto stesso. 

Dovrà essere versata la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) a favore dell'ANAC secondo le istruzioni 
riportate sul sito internet www.anticorruzione.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il 
seguente: 7236527AFC. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

              Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma  

               Via Flaminia, 189 

               00196 

              ITALIA 

            Telefono +39 06329721 

VI 4.2) Presentazione di ricorso 

                Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi il TAR Lazio nei termini di legge. 

VI  4.3) VI.4.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI RICORSO 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso 13/10/2017  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                                            PAOLO MAZZOLI 

http://www.avcp.it/


 

ALLEGATO A 

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Denominazione ufficiale: INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI 
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

Indirizzo postale: via Ippolito Nievo, 35 

Città: Roma Codice Postale: 00153 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Simona Benedettelli 

Telefono:  

Posta elettronica: simona.benedettelli@invalsi.it Telefono: 

Indirizzo internet (URL): www.invalsi.it  

 

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO 
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE  

Denominazione ufficiale: INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI 
ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

Indirizzo postale: via Ippolito Nievo, 35 

Città: Roma Codice Postale: 00153 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Simona Benedettelli 

Telefono  

Posta elettronica: simona.benedettelli@invalsi.it Telefono: 

INDIRIZZO INTERNET (URL): 
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home 

 

 

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale: INVALSI - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

Indirizzo postale: via Ippolito Nievo, 35 

Città: Roma Codice Postale: 00153 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Servizio Protocollo 

Telefono  

Posta elettronica:  Fax: 

Indirizzo internet: 
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