
A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria 
e Bilanci Cassa - Decreto dirigenziale n. 21 del 15 ottobre 2009 –  Servizio di Assistenza Tecnica 
Autorita' di Certificazione del POR Campania FSE 2007 2013. Approvazione atti ed indizione pro-
cedura di gara                                            
 
 
Il Dirigente del Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa/Autorità di Cer-
tificazione  
 
PREMESSO  

 che il POR Campania FSE 2007–2013 all'Asse VI “Assistenza Tecnica” Obiettivo Operativo VI 
“Sostegno all’esecuzione del Programma Operativo nelle sue principali fasi di preparazione, 
gestione, sorveglianza e controllo” prevede l’Obiettivo Specifico VI n) “Migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto”; 

 che con delibera di Giunta Regionale n°1242/2008 sono state approvate le “Linee Guida per la 
gestione dei servizi di assistenza tecnica” quale strumento di natura programmatica utile a ga-
rantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto delle disposizioni comunitarie in 
materia ed in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, presi 
atto con delibera di Giunta Regionale 935/2008; 

 che con la sopra citata delibera GR n°1242/2008 è stato dato mandato all’Autorità di Gestione 
del POR Campania FSE 2007/2013 di provvedere all’immediata approvazione ed indizione dei 
bandi per l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica necessari all’attuazione del POR 
Campania FSE 2007-2013, in coerenza con la programmazione finanziaria di cui alle suddette 
“Linee Guida” e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in mate-
ria, rinviando a successivi atti del Responsabile dell’Obiettivo Operativo VI n1) l’adozione dei 
consequenziali e necessari provvedimenti di natura amministrativa;  

 che con propria nota prot. 0703871 del 4 agosto 2009 ad oggetto “Stima risorse finanziarie e 
umane a supporto delle attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione del POR 
Campania FSE 2007/2013” è stato richiesto uno stanziamento pari ad 900.000,00 (novecen-
tomila/00) oltre IVA a valere sulle risorse dell'Asse VI Assistenza Tecnica del POR Campania 
FSE 2007/2013 – Obiettivo Specifico n, Obiettivo Operativo n1;  
 

PRESO ATTO  
che con  Decreto Dirigenziale n°593 dell’8 ottobre 2009 del Dirigente del Settore 02 AGC 03/ Responsa-
bile Obiettivo Operativo VI n1) si è provveduto all’impegno della spesa necessaria al finanziamento del 
suddetto intervento di Assistenza Tecnica, nonché alla copertura dei costi relativi all'espletamento della 
procedura di gara, rinviando al dirigente del Settore 03 AGC 08/Autorità di Certificazione ogni ulteriore 
adempimento connesso alla procedura concorsuale; 
 
CONSIDERATO 
che per procedere all’affidamento del servizio, in conformità alla normativa vigente, sono stati predisposti 
gli atti propedeutici all'indizione consistenti in Capitolato d’Appalto (All.A), Istanza di Partecipazione 
(All.B), Dichiarazione possesso requisiti ordine generale (All.C), Scheda Rilevazione requisiti capacità 
professionale ed economica (All.D), Bando gara integrale (All.E), Formulario Bando per la pubblicazione 
sulla GUUE (All.F), Formulario Bando per la pubblicazione sulla GURI (All.G), Avviso di gara (All.H) per 
la pubblicazione su n°2 quotidiani a diffusione nazionale e n°2 quotidiani aventi particolare diffusione re-
gionale, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO 

– doversi procedere all’approvazione dei sopraelencati atti di gara per l’affidamento del servizio di 
Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013 ed alla 
nomina del Responsabile del Procedimento;  

 
STABILITO 

– di dare incarico al Settore Provveditorato ed Economato dell’AGC “Demanio e Patrimonio” della 
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pubblicazione – con le modalità di cui all’articolo 66 del D.Lgs 163/2006 – degli atti di gara 
mediante la pubblicazione: 

– del Capitolato d’Appalto (All.A), Istanza di Partecipazione (All.B), Dichiarazione possesso 
requisiti ordine generale (All.C), Scheda Rilevazione requisiti capacità professionale ed 
economica (All.D), Bando gara integrale (All.E), sul BURC e sul sito istituzionale della 
Regione Campania; 

– del Bando GUUE (All.F) – redatto sulla base del modello del formulario adottato con il 
Regolamento (CE) 1564/2005 – sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mediante 
spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali, in data dalla quale 
decorreranno i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara; 

– del Bando GURI (All.G) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
– dell’Avviso di gara (All.H) su n°2 quotidiani a diffusione nazionale e n°2 quotidiani aventi 

particolare diffusione regionale; 
– che, conseguentemente, debba essere lo stesso Settore “Provveditorato ed Economato” ad indi-

care i termini dipendenti dalla pubblicazione; 
 
VISTO  

– il D.Lgs 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni;  
– la Legge Regionale n°7/2002 
– la Legge Regionale n°1/2009 
– la Legge Regionale n°2/2009 
– la Legge Regionale n°11/2009 
– la delibera GR n°261 del 23 febbraio 2009 
– la delibera GR n°1241/2008  
– il DD n°593/2009 Settore 02 AGC 03 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate, di: 
 indire procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo articolo 83, per l’affidamento del 
servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013; 

 approvare gli atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
precisamente Capitolato d’Appalto (All.A), Istanza di Partecipazione (All.B), Dichiarazione possesso 
requisiti ordine generale (All.C), Scheda Rilevazione requisiti capacità professionale ed economica 
(All.D), Bando gara integrale (All.E), Formulario Bando per la pubblicazione sulla GUUE (All.F), 
Formulario Bando per la pubblicazione sulla GURI (All.G), Avviso di gara (All.H); 

 nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la d.ssa Tamara Linguiti dirigente del  Settore 
“Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”/Autorità di Certificazione; 

 incaricare il Settore “Provveditorato ed Economato” di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità 
di cui all’articolo 66 del D.Lgs 163/2006, mediante la pubblicazione:  

• del Capitolato d’Appalto (All.A), Istanza di Partecipazione (All.B), Dichiarazione possesso 
requisiti ordine generale (All.C), Scheda Rilevazione requisiti capacità professionale ed 
economica (All.D), Bando gara integrale (All.E), sul BURC e sul sito istituzionale della 
Regione Campania; 

• del Bando GUUE (All.F) – redatto sulla base del modello del formulario adottato con il 
Regolamento (CE) 1564/2005 – sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, mediante 
spedizione al competente Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali, in data dalla quale 
decorreranno i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara; 

• del Bando GURI (All.G) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
• dell’Avviso di gara (All.H) su n°2 quotidiani a diffusione nazionale e n°2 quotidiani aventi 

particolare diffusione regionale; 
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 inviare il presente provvedimento al dirigente del Settore 02 dell’AGC 03/Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo VI n1) e per i successivi adempimenti al Settore 02 “Provveditorato ed Economato” AGC 
10 – Settore 02 “Stampa, Documentazione, Informazione e BURC” AGC 01 – Settore 01 “Attività di 
assistenza alle sedute di Giunta – Comitati dipartimentali” Servizio 04 AGC 02.  

  
                                                                                          Linguiti 
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ASSE VI - ASSISTENZA TECNICA 
 

Obiettivo Specifico VI n) - Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di supporto 

 
Obiettivo Operativo VI n1) - Sostegno all’esecuzione del Programma 

Operativo nelle sue principali fasi di  
preparazione, gestione, sorveglianza e controllo 

 
 

CAPITOLATO D'APPALTO  
 

della gara a procedura aperta – ai sensi del D.Lgs 163/2006 – per  l'affidamento 
del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  
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ARTICOLO 1  Premessa ed obiettivi del servizio 

L'assetto normativo previsto per il periodo 2007/2013 pone un particolare accento sul processo 

di rafforzamento delle procedure di gestione e di controllo degli interventi al fine di assicurare 

maggiore efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse comunitarie. 

Nello specifico, con la regolamentazione per il  periodo 2007/2013, vengono introdotte alcune 

modifiche all'assetto previsto per la precedente programmazione, con una più puntuale 

individuazione delle Autorità e degli Organismi coinvolti ed una più dettagliata definizione delle 

rispettive funzioni e responsabilità (Regolamento CE n°1083/2006, articoli 58 e 59). 

Coerentemente con il dettato del su detto Regolamento, per il POR FSE 2007/2013 la Regione 

Campania ha individuato i 3 seguenti organismi: Autorità di Gestione preposta alla gestione del 

programma operativo, Autorità di Certificazione preposta a certificare le dichiarazioni di spesa 

e le domande di pagamento, Autorità di Audit responsabile della verifica dell'efficace 

funzionamento del sistema di gestione e controllo. 

L'Asse VI del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013 – Obiettivo 

Convergenza ha l'obiettivo di fornire agli organismi responsabili della programmazione, 

dell'attuazione e della  sorveglianza del Programma il necessario supporto tecnico per l'efficace 

attuazione degli interventi cofinanziati. 

Con il presente bando l'Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 2007/2013 intende 

dotarsi del supporto tecnico-specialistico necessario al controllo ed alla verifica della 

correttezza della spesa delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. 

Nella predisposizione della proposta e nello svolgimento del servizio si deve rispettare la 

normativa di riferimento comunitaria e nazionale, gli orientamenti della Commissione Europea 

e delle Autorità nazionali e regionali competenti in merito all’attuazione della programmazione 

2007/2013, nonché le disposizioni regolamentari ed amministrative della Regione Campania.  

ARTICOLO 2  Disciplina applicabile 

• Regolamento (CE) 5 luglio 2006 n°1081; 

• Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n°1083; 

• Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n°1828/2006; 

• Regolamento (CE) 1° settembre 2009 n°846; 

• Programma Operativo Regione Campania Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 

Convergenza – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5478; 

• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• “Protocollo di Legalità in materia di appalti” (BURC n°54 del 15 ottobre 2007) al 

contenuto del quale, per quanto in fatto od in diritto non riportato nel presente 

capitolato, si fa espresso rinvio; 

• disposizioni contenute nel presente Capitolato.  
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ARTICOLO 3  Stazione Appaltante 

Regione Campania – Area Generale  di  Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – 

Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” - Centro 

Direzionale Isola C/5 80143 Napoli – Telefono 081 7968822 – Fax 081 7968503                 

e-mail:adc.fse@regione.campania.it – sito internet: www.regione.campania.it   

ARTICOLO 4   Oggetto dell'appalto 

Oggetto del presente appalto è l'affidamento di un servizio di assistenza tecnico-specialistica e 

consulenza gestionale nell'ambito delle iniziative previste dall'Asse VI – Assistenza Tecnica. 

L’Assistenza tecnica-specialistica e di consulenza gestionale avrà il principale scopo di integrare 

e/o rafforzare le competenze esistenti attraverso la messa a disposizione di competenze 

coerenti con le esigenze funzionali attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso 

dell’intero periodo di vigenza del contratto. 

I contenuti specifici e le modalità di erogazione del servizio dovranno essere in linea con 

quanto riportato nel seguito del presente Capitolato e, comunque, in coerenza con il dettato 

dei Regolamenti Comunitari 1083/2006, 1828/2006 e 846/2009, che disciplinano gli 

adempimenti previsti per l'Autorità di Certificazione.  

L'Amministrazione valuterà positivamente eventuali servizi e/o modalità di erogazione dei 

servizi aggiuntivi, oltre che attività complementari, coerenti con i fabbisogni di base descritti.  

Annualmente il prestatore di servizi concorderà con l’Autorità di Certificazione del POR 

Campania FSE un Piano di Lavoro per l’esecuzione del servizio nel quale verranno individuate 

le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, nei limiti del contratto, ai profili di 

erogazione del servizio. 

Le attività richieste implicano che il prestatore di servizi dovrà operare in stretto contatto con 

la Stazione Appaltante. A tal fine dovrà essere disponibile per incontri, momenti di raccordo e 

partecipazione a gruppi di lavoro con l'Amministrazione appaltante. 

 

ARTICOLO 5 Luogo di esecuzione 

Il luogo principale di esecuzione del servizio oggetto dell’appalto è Napoli presso gli uffici della 

Regione Campania AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”  Settore 03 “Riscontro e Vigilanza 

sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” . 

  

ARTICOLO 6  Importo a base d'asta e Durata del Contratto  

Il prezzo posto a base d'appalto è di € 900.000,00 (novecentomila/00), IVA esclusa, per servizi 

da erogarsi per il periodo di  36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data di 

avvio del servizio.   

Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs 163/2006 l'Amministrazione si 

riserva la  facoltà  –  sussistendone  le  condizioni  ed   i  presupposti  – di  affidare  

all'Aggiudicatario  la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati per un 
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periodo di ulteriori anni 2 (due) a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario 

oggetto del primo appalto aggiudicato. 

Al finanziamento si farà fronte con le risorse dell’Asse VI, Ob. Specifico VI n) Ob. Operativo VI 

n1) e categoria di spesa 85 del POR Campania FSE 2007/2013. L’importo offerto 

dall’Aggiudicatario resterà  fisso  ed  invariabile per tutta la durata del contratto.   

Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli 

con le presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni 

sua parte. 

I contenuti del servizio sono dettagliati nel successivo articolo 8. 

ARTICOLO  7  Procedura di aggiudicazione 

Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo articolo 83 del 

medesimo Decreto.   

ARTICOLO 8  Caratteristiche e contenuti del Servizio 

Il servizio previsto dal presente appalto è suddiviso nelle seguenti linee:  
 

 Linea di Servizio A – Assistenza Tecnica all'AdC 

A. 1 Destinatario 

Il proponente dovrà fornire adeguato supporto all'Autorità di Certificazione del POR Campania 

FSE 2007/2013 (AdC) al fine di garantire, in capo alla stessa, il rispetto delle previsioni dei 

regolamenti comunitari ed in particolare degli articoli 61 e 78 del Reg.(CE) 1083/2006, 

dell'articolo 20 del Reg.(CE) 1828/2006 e s.m.i.  

A. 2 Contenuti 

Nello specifico, il proponente dovrà assicurare un affiancamento tecnico-specialistico alla 

struttura dell'AdC, anche mediante la predisposizione di documentazione specifica e di 

strumenti operativi ad hoc (tabelle sull'avanzamento finanziario, reportistica, modulistica 

standard, etc.) rispetto allo svolgimento – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle 

seguenti attività: 

a) supporto tecnico per la manutenzione, implementazione e verifica delle procedure e 

degli strumenti di controllo degli interventi (SGC - articolo 58 del Regolamento (CE) 

1083/2006); 

b) elaborazione della dichiarazione certificata della spesa e della domanda di pagamento. 

In tale ambito l’Assistenza tecnica supporta l’Autorità di Certificazione nelle seguenti attività: 
 

- adempimenti relativi alla redazione, alla certificazione ed alla presentazione delle 

dichiarazioni di spesa alla Commissione Europea 

- definizione delle previsioni di spesa dei soggetti attuatori   

- supporto nella realizzazione delle attività di verifica e di controllo di competenza 

dell’AdC 
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- attività finalizzate a garantire l’efficace gestione del Registro Debitori. 

c) affiancamento ed assistenza all’Autorità di Certificazione nella gestione dei rapporti con 

l’Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi, l’Autorità di Audit, la Commissione 

Europea e le altre Autorità vigilanti 
 

 Linea di Servizio B - Assistenza tecnica alla chiusura del POR Campania FSE 

2000/2006  

B. 1 Destinatario 

Il proponente dovrà fornire adeguato supporto all'Autorità di Pagamento nelle attività di 

chiusura del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2000/2006. 

B. 2 Contenuti 

Nello specifico, il proponente dovrà assicurare un affiancamento tecnico all'AdP nelle seguenti 

attività: 

− adempimenti finalizzati alla predisposizione della domanda di pagamento finale 

− redazione e presentazione dei documenti previsti all'articolo 32, paragrafo 4, del 

Regolamento (CE) 1260/1999 

− affiancamento ed assistenza all’Autorità di Pagamento nella gestione dei rapporti con 

l’Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi, l’Autorità di Audit, la Commissione Europea 

e le altre Autorità vigilanti 

ARTICOLO  9  Gruppo di lavoro 

Tenuto conto della pluralità delle “Linee di Servizio” indicate nel precedente articolo il 

Concorrente è tenuto a costituire un Gruppo di lavoro la cui composizione dovrà prevedere 

almeno le sottoelencate figure professionali: 

 

 Per entrambe le Linee di Servizio: 

n°1 Coordinatore tecnico laureato con esperienza professionale superiore  a 9 anni 

nelle attività di assistenza alla  Pubblica  Amministrazione  in materia di gestione  

finanziaria  di  interventi cofinanziati da Fondi strutturali con particolare riferimento al 

FSE (esperto tematico) con  un impegno richiesto pari ad almeno n°150 giornate/uomo 

l’anno. 

 

 Per la Linea di Servizio A : 

n°2 Esperti junior laureati con esperienza lavorativa di almeno 5 anni nelle attività di 

assistenza alla Pubblica Amministrazione nell’attività di monitoraggio, rendicontazione, 

verifica e controllo della spesa di interventi finanziati da Fondi strutturali con un 

impegno richiesto pari a n. 200 giornate/uomo l’anno; 

n°2 Risorse junior laureate con esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività 

riconducibili al monitoraggio, alla rendicontazione ed al controllo di interventi finanziati 

da Fondi Strutturali con un impegno richiesto pari a n°200 giornate/uomo l’anno. 
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 Per la Linea di Servizio B : 

n°2 Esperti junior laureati con esperienza lavorativa di almeno 5 anni nelle attività di 

assistenza alla Pubblica Amministrazione nell’attività di monitoraggio, rendicontazione, 

verifica e controllo della spesa  di interventi  finanziati  dal  Fondo Sociale Europeo con 

un impegno richiesto pari a n°200 giornate/uomo l’anno; 

Il Gruppo di lavoro indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta non potrà essere modificato 

senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante, se non per causa di forza 

maggiore. L’eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i 

sostituti presentano requisiti, da comprovare con idonea documentazione, e curricula vitae di 

valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone da sostituire e, comunque, tale 

sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Committente.   

Il Committente può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione del 

Servizio motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve 

pervenire al committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; il committente 

entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o invia 

motivato diniego. 

Per esigenze derivanti dall’attività da svolgere, ovvero, su richiesta del committente, i 

componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all’espletamento del Servizio al di 

fuori della loro normale sede di lavoro senza oneri aggiuntivi. 

ARTICOLO 10  Requisiti e condizioni minime di partecipazione  

10.1 Soggetti ammessi alla presentazione di offerta 

Possono concorrere all’affidamento dell'incarico tutti i prestatori di servizi e le società 

autorizzati a svolgere le prestazioni del presente appalto secondo la legislazione dello Stato 

Membro dell'Unione Europea di  appartenenza e, comunque, tutti  i soggetti  espressamente 

indicati  all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 (di seguito Codice). 

I Soggetti di cui al precedente paragrafo possono concorrere anche sotto forma di 

Raggruppamento Temporaneo (di seguito RT) secondo le modalità di cui all'articolo 37 del 

Codice, nonché di Consorzi/GEIE secondo le modalità di cui al successivo articolo 11 del 

presente Capitolato. 

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. 

L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione piena ed incondizionata di tutte le condizioni 

che regolano l’appalto come risultanti dal Capitolato d’Appalto e relativi allegati. 
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10.2 Requisiti di ordine generale  

Per essere ammessi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche i concorrenti, a 

pena di esclusione, ai sensi del Codice devono dichiarare, mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n°445, di:  
 

a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  per attività  analoghe e 

coerenti con quelle del presente appalto ovvero, se residenti in altri Stati membri, 

nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di appartenenza;  

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del 

Codice, nonché dalla normativa antimafia di cui all’articolo 7, comma 9, della Legge 

n°55/90 e s.m.i.;  

c) soddisfare i requisiti di cui agli articoli 39, 41 e 42 del Codice nei modi come di 

seguito specificati; 

d) non trovarsi, in riferimento al servizio oggetto dell’appalto, con altre società 

partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento ai sensi 

dell’articolo 2359 CC;  

e) non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o 

Consorzio/GEIE, né in forma individuale qualora abbia partecipato in 

raggruppamento o consorzio;   

f) rispettare la disciplina prevista dall’articolo 37 del Codice;   

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o del proprio 

Stato;  

h) applicare (anche ai soci in caso di cooperativa) il Contratto Collettivo di Lavoro ed il 

Contratto Integrativo Territoriale;  

i) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n°383/2001 

come modificata dalla Legge n°266/2002 ovvero, in caso affermativo, di aver 

concluso il periodo di emersione;  

j) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 

17  Legge 68/1999) o, in alternativa, che il soggetto non è tenuto al rispetto delle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

k) essere in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e 

tasse, secondo la legislazione del proprio Stato. 

Tale dichiarazione dovrà essere resa da: 

1. legale rappresentante o procuratore ed anche dall'eventuale direttore tecnico se 

persona diversa dal legale rappresentante, nel caso di impresa individuale; 

2. tutti i soci accomandatari, nel caso di Società in accomandita semplice; 

3. tutti i componenti la Società, nel caso di società in nome collettivo; 

4. tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di 

qualunque altro tipo. 
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Nel caso di RT le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa facente 

parte del  raggruppamento medesimo.  
 

10.3 Requisiti di carattere economico finanziario 

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti deve essere 

fornita mediante i seguenti documenti: 

1. estratti dei bilanci d’Impresa 

2. dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio (2006-2008) 

non inferiore ad almeno il doppio dell'importo a base di gara pari ad € 1.800.000,00 

(unmilioneottocentomila); 

3. valore della produzione dell'ultimo triennio (2006-2008) non inferiore all'importo a base 

di gara  relativo a servizi analoghi, nell'ambito dei Fondi strutturali, a quelli oggetto 

dell'affidamento  in  favore  di  Pubbliche  Amministrazioni per  un importo  minimo  

pari ad € 900.000,00 (novecentomila); 

I requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere posseduti cumulativamente dalle 

imprese facenti parte del RT (costituito o costituendo), Consorzio/GEIE.  

Più specificamente, la mandataria deve possedere i requisiti minimi di cui ai precedenti punti 

2) e 3) in misura non inferiore al 50%.  

Ai fini di cui all’articolo 37 del Codice, non sono individuabili prestazioni principali e secondarie 

del servizio richiesto. 

Il Concorrente attesta il possesso dei  suddetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del DPR 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 

documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 

10.4 Requisiti di idoneità professionale  

Ai sensi dell'articolo 42 del Codice i partecipanti dovranno: 

• dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di aver eseguito in favore di Pubbliche 

Amministrazioni nell'ultimo triennio 2006-2008 incarichi per attività finanziate da 

Fondi strutturali analoghe a quelle di cui al presente appalto. Di tali servizi 

l'offerente dovrà fornire apposito elenco con indicazione del committente, 

dell'oggetto del servizio, degli importi e delle date. Qualora l'offerente sia un RT il 

requisito deve essere soddisfatto almeno dalla mandataria e la relativa 

comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in 

possesso del requisito. Il concorrente aggiudicatario dovrà fornire la 

documentazione probatoria (certificazione delle Pubbliche Amministrazioni) a 

conferma di quanto dichiarato; 

• indicare il numero medio annuo e la qualifica dei propri dipendenti impiegati 

nell'ultimo triennio; 

• possedere certificazione UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 (Servizi professionali 

d'impresa). In caso di RT la certificazione dovrà essere posseduta almeno dalla 
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mandataria; in caso di Consorzio dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle 

consorziate che effettuano il servizio nel suo complesso. 

 

ARTICOLO 11  Partecipazione di RT e di Consorzi, nonché di imprese controllate 

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 del Codice, di Consorzi di Imprese ovvero per 

le Imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE nelle forme come in essi previste. 

Conformemente alle segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS251 

del 30 gennaio 2003 (Bollettino n°5/2003) e S536 del 18 gennaio 2005 ed in ragione della 

ratio riconosciuta all'istituto del RT da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti 

alla gara, non è ammessa la partecipazione in RT di due o più imprese che siano in grado di 

soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione come indicati al 

precedente articolo 10.  

Non è ammesso che un'Impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e 

quale componente di un RT, ovvero partecipi a più di un RT o Consorzi, pena l'esclusione dalla 

gara dell'Impresa medesima e di ognuno dei RT o Consorzi ai quali l'Impresa partecipi. 

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in RT, che abbiano rapporti di controllo o 

collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del CC, con altre Imprese partecipanti alla gara 

singolarmente o quali componenti di RT o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle 

Imprese collegate sia dell'Imprese controllanti che dell'Imprese controllate, nonché dei RT o 

Consorzi ai quali dette Imprese eventualmente partecipino. Sono, altresì, esclusi dalla gara i 

concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 

della segretezza dell'offerta.  

Le Imprese che intendano presentare offerta per la presente gara in RT o con l'impegno di 

costituire un RT dovranno osservare le seguenti condizioni: 

• il plico unico contenente l'offerta e le buste “A”, “B” e”C” - ferma l'osservanza delle 

modalità di cui al successivo articolo 13 rubricato “Modalità di presentazione 

dell'offerta” - dovranno recare l'indicazione di tutte le Imprese raggruppande e la 

firma del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo designato della 

sola Impresa mandataria in caso di RT già costituito o da costituirsi.; 

• le dichiarazioni, i documenti e le indicazioni richieste al precedente articolo 10 (10.2, 

10.3 e 10.4) dovranno essere presentate dalle Imprese raggruppate o 

raggruppande secondo le indicazioni ivi contenute. 

• le dichiarazioni, i documenti e le indicazioni richieste al successivo articolo 13 

dovranno essere prodotti da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande, 

salvo diversa specifica indicazione. 

In caso di RT la cauzione provvisoria dovrà essere presentata – secondo le indicazioni di cui al 

successivo articolo 13 – dalla Impresa mandataria o designata tale. 
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ARTICOLO 12 Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive 

L'Amministrazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 del Codice, 

verificherà la veridicità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario nell'istanza, mediante 

l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi 

dichiarati. Nel periodo di vigenza del contratto essa si riserva, altresì, l’effettuazione di 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti da parte dell’Aggiudicatario. 

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni devono essere rese sui moduli allegati al 

presente Capitolato (All.B, All.C e All.D). Gli stessi vanno siglati su ogni pagina e sottoscritti in 

calce, per esteso, a cura dei soggetti che autocertificano. Le firme apposte in calce sia alla 

domanda di partecipazione alla procedura che agli allegati contenenti le autocertificazioni 

dovranno essere autenticate o, in alternativa, prive di autenticazione qualora i modelli suddetti 

siano accompagnati da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso 

di validità, di ciascuno dei sottoscrittori. 

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I 

cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico 

della popolazione residente, approvato con DPR 30 maggio 1989, n°223, possono utilizzare le 

suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e 

qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 3, del DPR 445/2000. 
 

ARTICOLO 13  Modalità di presentazione dell'offerta 

L'offerta, redatta in lingua italiana, pena l'esclusione, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Regione Campania – Settore 03 “Riscontro e vigilanza sul Servizio di Tesoreria e 

Bilancio di Cassa” AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” - Centro Direzionale Isola 

C/5 – 80143 Napoli entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 53° (cinquantatreesimo) 

giorno successivo alla data di spedizione alla GUUE. 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato e 

sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo 

– anche quelli preincollati industrialmente - idonei a garantire la sicurezza. Al fine 

dell'identificazione della provenienza il plico, a pena di esclusione, dovrà recare all'esterno le 

indicazioni dell'offerente e, cioè, la denominazione o ragione sociale, il recapito postale, 

telefonico, fax ed e-mail, nonché la dicitura “OFFERTA – Gara per l'affidamento del 

servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma Operativo 

Regione Campania FSE 2007/2013 – Codice identificativo (CIG) 037292429E”  

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale – a mezzo raccomandata, con avviso di 

ricevimento – o mediante corriere privato, o agenzie di recapito autorizzate ovvero consegnate 

a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna). 
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L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione appaltante, ove per disguidi postali o 

di altra natura ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di 

scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto  termine perentorio di 

scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del 

termine medesimo, comporta l'esclusione dalla gara; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo in tal caso la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. 

L’ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi 

da parte dei vettori prescelti dai concorrenti. 

In caso di presentazione, nei termini fissati, di due plichi aventi lo stesso oggetto da parte dello 

stesso soggetto concorrente, sarà preso in considerazione il plico che recherà esternamente, 

oltre alle diciture innanzi previste, anche la seguente "Plico sostitutivo del precedente 

consegnato a mano il __ ovvero "Plico sostitutivo del precedente inviato con raccomandata 

n°__ del ___"; in mancanza della dicitura sopra esposta sarà preso in considerazione il plico 

arrivato ultimo in ordine di tempo. 

Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte dello stesso soggetto concorrente di un 

plico contenente documentazione integrativa, il plico stesso dovrà recare esternamente, oltre 

alle diciture innanzi previste, anche la seguente "Plico contenente documentazione integrativa 

relativa al precedente plico consegnato a mano" ovvero "Plico contenente documentazione 

integrativa relativa al precedente plico inviato con raccomandata n.____ del____ ". 

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nel Capitolato d’Appalto con rinuncia ad ogni eccezione.  

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte 

buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di 

chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo – anche quelli 

preincollati industrialmente – idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

Le tre buste, “A”, “B” e “C”, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o 

ragione sociale, dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta “A - Documentazione”  Gara  servizio AT all'AdC POR Campania FSE 2007/2013  

Busta “B – Offerta Tecnica”   Gara  servizio AT all'AdC POR Campania FSE 2007/2013 

Busta “C – Offerta Economica”  Gara  servizio AT all'AdC POR Campania FSE 2007/2013 
 

La Busta “A – Documentazione” deve contenere a pena di esclusione: 

1. Elenco completo di tutta la documentazione e/o delle dichiarazioni contenute nella 

Busta “A” timbrato e sottoscritto dall’offerente. 

2. Istanza di partecipazione alla gara, in regola con l’imposta sul bollo, nella forma di cui 

agli schemi allegati al presente Capitolato (All.B, All.C e All.D)  con sottoscrizione 
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autenticata dal legale rappresentante ovvero nelle forme ed i contenuti di cui all'articolo 

38 del Codice e con le modalità di cui al DPR 445/2000; 

3. Copia del presente Capitolato d'Appalto firmato in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell'offerente o da persona munita di poteri di firma, per accettazione piena ed 

incondizionata delle relative statuizioni. Per i RT già costituiti i predetti documenti 

devono essere siglati e sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria; per i RT 

non ancora costituiti i predetti documenti devono essere siglati e sottoscritti dal legale 

rappresentante di tutti i singoli soggetti costituenti il raggruppamento;  

4. prova dell’avvenuta prestazione della cauzione  stipulata nelle forme, con i contenuti e 

le modalità prescritti dall'articolo 75.  

5. Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture. Il pagamento  della contribuzione  dovrà 

essere effettuato con le seguenti modalità: 

 mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" 

all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 

riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia 

stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

 mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 

CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246 00186 Roma (CF 97163520584), presso qualsiasi 

ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

  • il codice fiscale del partecipante; 

  • il CIG che identifica la procedura. 

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in 

originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 

e copia di un documento di identità in corso di validità. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 

sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 

anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso. 

Importo da versare: € 40,00 (quaranta). 

causale: CIG: 037292429E 

La mancata dimostrazione del pagamento di cui sopra comporta l’esclusione dalla gara.  

6. Modello GAP compilato nella parte relativa all’Impresa Partecipante (in caso di 

raggruppamento, consorzi e GEIE dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento, del consorzio o del gruppo); 

7. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al soggetto proponente o, nel 

caso di RT anche se non ancora costituito, relativo a tutti i singoli soggetti costituenti il 
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raggruppamento, ovvero, in via anticipatoria, dichiarazione dei medesimi soggetti 

attestante l’avvenuta richiesta del suddetto documento; 

8. Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 (Servizi professionali d'impresa). In 

caso di RT la certificazione dovrà essere posseduta almeno dalla società mandataria del RT. 

In caso di Consorzio dovrà essere posseduta dal consorzio nel suo complesso. 

9. In caso di RT già costituito, originale o copia autentica dell’atto di mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella forma della 

scrittura privata autenticata (articolo 37, commi 14 e 15 del Codice). In caso di RT non 

ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) dei legali rappresentanti dei 

singoli operatori economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 

e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

10. Dichiarazione del legale rappresentante che attesti un’esperienza di almeno 3 anni 

(maturata a partire dal 2006) dell’offerente in materia di assistenza tecnica alle Pubbliche 

Amministrazioni per la realizzazione di attività connesse all’attuazione di programmi 

finanziati da fondi pubblici (ordinari e aggiuntivi, nazionali e comunitari). Tale dichiarazione 

deve essere corredata dall’elenco dei servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo delle date e del destinatario. Qualora l’offerente sia un RT, il requisito deve 

essere soddisfatto almeno dalla mandataria e la relativa dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito. Al concorrente 

aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria (certificazione delle Pubbliche 

Amministrazioni) a conferma di quanto dichiarato. 

Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 49 del Codice è ammesso il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento. 
 

La Busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere a pena di esclusione: 

L’offerta tecnica (prodotta in un originale e n°3 copie) dovrà essere siglata in ogni pagina e 

sottoscritta, pena l’esclusione, all’ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal 

legale rappresentante dell'offerente o, nel caso di RT già costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria. Nel caso di RT non ancora costituito, l’offerta deve essere siglata in ogni 

pagina e  sottoscritta, pena l’esclusione, all’ultima pagina con firma per esteso e in modo 

leggibile dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in carattere VERDANA, formato 10, interlinea 1.5, per un 

massimo di 60 cartelle (esclusi eventuali tabelle, grafici e CV allegati). L’offerta tecnica, pena 

l’esclusione dalla gara, non deve contenere alcun riferimento all’offerta economica. 

L’offerta tecnica dovrà fornire, per ogni servizio o funzione ad esso riconducibile, la descrizione 

delle fasi operative, le modalità di articolazione e la tempistica con cui l’offerente si impegna ad 
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eseguire i servizi richiesti ed evidenziare le scelte organizzative proposte, con particolare 

riguardo all’esplicitazione delle professionalità impiegate. Tale modalità di descrizione dovrà 

essere riproposta anche per gli eventuali servizi aggiuntivi coerenti con l'oggetto dell'appalto 

che verranno valutati positivamente dall'Amministrazione. Nel caso in cui l’offerta sia 

presentata da un RT, anche se non ancora costituito, dovrà contenere espressa e specifica 

indicazione (anche in termini percentuali) delle parti di servizio assegnate alle singole imprese 

facenti parte del raggruppamento. L’offerta deve, inoltre, indicare i tempi e le fasi che 

l’offerente rispetterà, qualora risulterà aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi offerti.  

Dovrà essere illustrata la composizione del Gruppo di Lavoro che dovrà essere composto al 

minimo dalle figure richieste in possesso delle competenze/esperienze professionali specificate 

al precedente articolo 8, la ripartizione dei compiti al suo interno ed allegati: 

 i relativi curricula professionali debitamente sottoscritti dagli interessati con liberatoria 

per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e corredati da copia fotostatica 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità di ciascun componente il 

gruppo di lavoro; 

 una tabella riepilogativa recante la composizione del gruppo di lavoro con l’indicazione 

dei ruoli ricoperti e delle giornate annue offerte; 

 eventuali curricula aggiuntivi. 

L’Amministrazione appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute 

nei curricula dei componenti del Gruppo di lavoro. 

Il proponente dovrà assicurare due distinti Gruppi di lavoro che presteranno servizio in favore 

dell’Autorità di Certificazione FSE 2007/2013 da una parte e dell’Autorità di Pagamento FSE 

2000/2006 dall’altra.  

Il gruppo di lavoro sarà, comunque, sotto il coordinamento unitario del Coordinatore Tecnico 

quale responsabile unico del servizio, il quale assume la piena responsabilità dei rapporti con 

l’Amministrazione appaltante. 

Nell’offerta tecnica il concorrente deve indicare, per ciascuna Linea, gli esperti che intende 

impiegare con riferimento alla specifica competenza e l’esperienza professionale espressa in 

anni. L‘offerta tecnica dovrà essere conforme alle previsioni del presente Capitolato e alle 

norme, nazionali e comunitarie, applicabili alla materia. 

L’offerta tecnica vincolerà l’Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

La Busta “C – Offerta Economica” 

L’offerta economica, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile per esteso 

– pena l'esclusione - dal legale rappresentante dell'offerente o dal legale rappresentante della 

mandataria del RT già costituito o, in caso di RT non ancora costituito, dal legale 

rappresentante di tutti gli operatori economici che lo costituiranno, dovrà contenere 

chiaramente indicato, in lettere e cifre, il prezzo IVA esclusa proposto per l'espletamento del 
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servizio. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà 

ritenuto valido quello espresso in lettere. 

Il prezzo offerto, IVA esclusa, non potrà essere superiore a quello posto a base di gara.  

Ai sensi dell’articolo 86, comma 5, del Codice l’offerta economica dovrà essere corredata dalle 

giustificazioni del prezzo offerto, relativamente a tutte le voci di costo che formano l’importo 

complessivo. Per le eventuali verifiche dell’anomalia dell’offerta l’Amministrazione potrà 

richiedere chiarimenti e ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il 

prezzo offerto.  

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la ricezione della stessa.  

 

ARTICOLO 14  Condizioni di inammissibilità 

L’inosservanza o il mancato rispetto, anche parziale, di qualsiasi prescrizione o dichiarazione di 

forma o di contenuto, di cui al D.Lgs 163/2006 ed al presente Capitolato comporterà 

l’automatica esclusione dalla gara. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte nelle quali vengano 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio, 

ovvero le offerte che siano sottoposte a condizione, nonché quelle incomplete e/o parziali. 

 

ARTICOLO 15  Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 83 del D.Lgs n°163/06, secondo i criteri e lo schema di seguito riportati: 

Criterio Definizione Peso 

Punteggio tecnico PCT 80 

Punteggio economico PTP 20 

Totale  100 

 
Il punteggio totale verrà assegnato in base alla seguente formula: 
 

PTOT = PCT + PTP 

 
Dove PTOT  è il punteggio totale ottenuto dall’Impresa; 

PCT   è il punteggio tecnico ottenuto dall’Impresa; 

PTP   è il punteggio economico ottenuto dall’Impresa.  
 
 
15.1 Punteggio Tecnico 
Per l’aggiudicazione della fornitura sono stati definiti i seguenti criteri per l’assegnazione dei 

punteggi tecnici come di seguito esposti: 

1 Affidabilità nello svolgimento del servizio     (max  punti 20) Punteggio 
massimo 

A Esperienze maturate nell'erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto 
di gara nell'ambito dei Fondi Strutturali con particolare riferimento alla 

Fino a 10  punti 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 68 del 9 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



Pubblica Amministrazione 

B Possibilità per l'Amministrazione di beneficiare di un valore aggiunto per 
la fornitura del servizio da valutarsi sulla base di esperienze  pregresse 
in materia di adempimenti di competenza dell'Autorità di 
Pagamento/Certificazione maturate dal gruppo di lavoro 

Fino a 10  punti 

 Totale 20 punti 

 

2 Soluzioni e metodologie proposte per l'erogazione del servizio 
oggetto di gara                                                (max  punti  35) 

Punteggio 
massimo 

A Qualità della proposta progettuale e delle modalità di realizzazione delle 
attività. Grado di identificazione, definizione ed articolazione dei servizi. 
Rispondenza della proposta alle esigenze dell'Amministrazione 

Fino a 15 punti 

B Qualità dell'organizzazione prevista per le attività di supporto richieste. 
Fattibilità  tecnica delle soluzioni organizzative e delle procedure 

Fino a 10 punti 

D Elementi di innovatività e valore aggiunto nell'impostazione delle 
attività, nelle soluzioni tecniche ed organizzative proposte rispetto a 
quanto previsto in Capitolato (Servizi aggiuntivi in termini di attività e 
giornate) 

Fino a 10 punti 

 Totale 35 punti 

 

3 Aspetti organizzativi per la prestazione del servizio richiesto, 
qualità delle risorse che saranno impiegate nel progetto in 
funzione delle competenze maturate              max  punti 25) 

Punteggio 
massimo 

A Organizzazione complessiva del Gruppo di lavoro, suo dimensionamento 
e ruoli affidati ai singoli componenti in relazione alle esigenze del 
servizio 

Fino a 10 punti 

B Composizione del Gruppo di lavoro sulla base dei singoli curricula 
allegati 

Fino a 10 punti 

C Competenza e livello di esperienza maturata dal Coordinatore Tecnico  Fino a 5 punti 

 Totale 25 punti 

 
La proposta tecnica sarà considerata conforme ai requisiti minimi richiesti per l'espletamento 

del servizio se avrà raggiunto un punteggio minimo pari a punti 55/80 e, pertanto, i 

Concorrenti la cui offerta tecnica avrà ottenuto un punteggio inferiore verranno esclusi dal 

prosieguo della procedura di gara. 

15.2 Punteggio economico 

Il punteggio totale PTP (max 20 punti), relativo al “prezzo”, sarà calcolato con la seguente  
modalità: 
 

• all’offerta economica più bassa verrà attribuito il punteggio massimo pari a 20 punti; 

• le altre offerte economiche otterranno un punteggio proporzionato in base alla 

“distanza” dall’offerta economica più bassa: 

PTP = Pmax x  Pmin/ PO 

dove: 

PO    è il prezzo offerto dal concorrente in esame; 

Pmin    è l’offerta minima; 
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Pmax    è il punteggio massimo attribuibile (20 punti); 

PTP    è il punteggio attribuibile in relazione all’offerta in esame. 

Tutti gli importi verranno approssimati alla seconda cifra decimale, secondo la regola ISTAT. 

In caso di discordanza tra il prezzo globale indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto 

valido il prezzo espresso in lettere; 

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo  

più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. 

In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio maggiore in riferimento al criterio di valutazione n°2 (Qualità della 

proposta progettuale). 

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta purché valida, riservandosi 

l’Amministrazione la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (articolo 83 del Codice).  

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la 

gara senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti. 

L’Amministrazione appaltante si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se 

sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’articolo 46 del Codice e successive modifiche, l’Amministrazione appaltante si 

riserva di richiedere alle Imprese concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 

Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 88 del 

Codice.  

 

ARTICOLO 16  Svolgimento della gara 

Al fine della valutazione delle offerte, successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 84 del Codice è nominata – con atto del 

Dirigente del Settore 03 dell’AGC 08 – la Commissione giudicatrice composta da tre membri ed 

un segretario senza diritto di voto.  

Il giorno, la data ed il luogo delle operazioni di gara in seduta pubblica saranno comunicate a 

mezzo fax ed attraverso la pubblicazione sulla home page della Regione Campania all’indirizzo 

internet www.regione.campania.it – Programmazione 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo – 

Bandi e Avvisi. 

La Commissione in seduta pubblica, verificata l’integrità dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, 

procederà all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza delle tre buste “A”, “B” e 

“C” sigillate e firmate sui lembi di chiusura, all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed 

alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti. 

A tale seduta della Commissione, nonché alla seduta di apertura delle buste “C” potrà assistere 

un rappresentante per ogni concorrente munito di apposita delega e di documento di 

identificazione. 
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La Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa, alla verifica della regolarità della documentazione presentata e della 

sussistenza dei requisiti minimi richiesti. Ai sensi dell’articolo 46 del Codice la Commissione 

potrà invitare le imprese concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

Prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate la Commissione effettuerà il 

controllo sul possesso dei requisiti nei modi e nei termini di cui all’articolo 48 del Codice.  

La mancanza o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l’esclusione dell’impresa 

concorrente. 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione valuterà l’offerta tecnica 

contenuta nella Busta B sulla base dei criteri stabiliti nel presente Capitolato. 

Terminato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione fisserà apposita seduta pubblica per 

procedere all’apertura delle buste “C”, alla lettura delle offerte economiche, nonché 

all’attribuzione dei relativi punteggi parziali. Successivamente, in seduta riservata, la 

Commissione – ai sensi dell’articolo 86, comma 2, procederà alla verifica della congruità delle 

offerte e della presenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 87 ed 88 

del Codice.  

Nel caso di anomalie dell'offerta l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori 

giustificazioni rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 

dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli 

articoli 87 e 88 del Codice.  

Completate le operazioni di gara la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria 

provvisoria degli offerenti ammessi alla valutazione, attribuendo un punteggio a ciascuno degli 

ammessi, e rimetterà gli atti ed i verbali di gara al Responsabile Unico del Procedimento.  

 
ARTICOLO 17  Aggiudicazione  

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario, mentre per 

l’Amministrazione essa sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia 

ed alla verifica dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive.  

Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione del decreto di 

approvazione della graduatoria degli esclusi, dei non ammessi e degli ammessi. A seguito 

dell'aggiudicazione, il controllo sulla sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario e al 

concorrente che segue in graduatoria avverrà con le modalità e i tempi previsti dall’articolo 48 

del Codice. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, la 

documentazione di cui al successivo punto A.) deve essere prodotta dall’aggiudicatario e la 

documentazione di cui al successivo punto B.) deve essere prodotta – qualora non compresi 

fra i concorrenti sorteggiati per le operazioni di verifica del possesso dei requisiti – 

dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria (in caso di raggruppamento da 

ogni componente il medesimo). 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 68 del 9 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



La mancata dimostrazione dei requisiti comporta la decadenza dell’aggiudicatario e l’esclusione 

del concorrente, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui 

all’articolo 6, comma 11 del Codice. 

A. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale: 

1) Certificato della Camera di Commercio – con nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 

575/1965 e s.m.i. – in corso di validità, nel quale siano riportati i nominativi e le generalità 

delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della società nonché 

l’attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

2) DURC da cui risulti che l’aggiudicatario è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi assistenziali e previdenziali, nel caso che il predetto documento non sia stato 

presentato in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 

documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine 

dell'accertamento della regolarità contributiva, assegnando un termine di 10 giorni per la 

presentazione di quanto richiesto.  

3) Certificazione di cui all’art. 17 della Legge 68/99;  

4) Certificato generale del Casellario giudiziario, nonché certificato dei carichi pendenti 

rilasciati dalla competente autorità in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata 

per la consegna dell’offerta, riferito a:  

a) per le imprese individuali: 

− titolare e direttore tecnico se questi è presente o se è persona diversa dal 

titolare; 

b) per le Società, Cooperative e Consorzi: 

− direttore tecnico, se presente; 

− tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

− tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;  

 

B. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale. 

1) tutti i soggetti che concorrono al possesso del requisito di cui al precedente articolo 10.3.1. 

dovranno  produrre i  Bilanci  di  esercizio o altra  documentazione  probante  da  cui risulti  

un   valore  della   produzione   globale  negli  esercizi  2006–2007–2008  non  inferiore  ad   

€ 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila); 

2) tutti i soggetti che concorrono al possesso del requisito di cui al precedente articolo 10.3.2. 

dovranno produrre certificazioni o contratti da cui si evinca il possesso di un valore relativo 

ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle 

attività oggetto del  presente  Capitolato,  realizzato  negli  esercizi  2006-2007-2008, non 
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inferiore ad  un importo  minimo  pari ad € 900.000,00 (novecentomila) come valore della 

produzione di cui al punto precedente-. 

Ai fini della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario (nel caso di RT la sola 

mandataria) dovrà costituire e produrre la garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 

18. La stipula del contratto avverrà nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia 

di lotta alla mafia, nonché del “Protocollo di Legalità in materia di appalti” (BURC n°54 del 15 

ottobre 2007). 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione la stazione appaltante provvederà allo 

svincolo delle garanzie provvisorie. La garanzia provvisoria prodotta dall’aggiudicatario verrà 

svincolata entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.   

ARTICOLO 18  Garanzie di esecuzione 

Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare una garanzia, 

sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, per 

importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 

superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o la polizza 

assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice 

Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta dell’Amministrazione. 

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, 

nei termini e per le entità anzidetti, e' automatico, senza necessità di benestare della 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore, dell’atto amministrativo attestante il pagamento dell’avanzamento lavori, a 

conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 113 del Codice. 

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo 

la normativa vigente. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte dell’Amministrazione che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

 

ARTICOLO 19  Incompatibilità 

Costituisce causa d’incompatibilità l'avere in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, progetti 

finanziati nell'ambito del  POR Campania FSE 2007/2013 e per l’intera durata del servizio tali 
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da creare una situazione di incompatibilità – in termini di “controllato” e “controllore” - con il 

servizio oggetto dell'appalto.  

ARTICOLO 20  Responsabile Unico del Procedimento e Referente 

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del servizio, 

l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento con i poteri 

previsti dall’articolo 10 del Codice, mentre referente per l’Aggiudicatario sarà il Coordinatore 

Tecnico del Gruppo di Lavoro.  

 

ARTICOLO 21  Proprietà delle risultanze del servizio 

L’Amministrazione Regionale acquista per effetto del contratto la proprietà perpetua, illimitata 

ed irrevocabile di tutto ciò che sarà prodotto ad hoc nell’esecuzione dell’appalto ai sensi 

dell’articolo 11 della Legge 633/1941 e s.m.i. L’Aggiudicatario è responsabile per l’uso di 

dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, 

di autore ed in genere di privativa altrui. 

Qualora venisse promossa azione giudiziaria nei confronti dell’Amministrazione da parte di terzi 

che vantino diritti a riguardo, l’Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti – ivi 

compresi gli elaborati su carta o diverso formato realizzati dall’Aggiudicatario nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione del servizio – rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, 

che potrà  disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente 

a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo 

sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti 

necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in 

eventuali registri od elenchi pubblici. 

Tutto il materiale prodotto dovrà essere consegnato dall’Aggiudicatario alla Regione Campania 

– Settore 03 “Riscontro e Vigilanza sul Sevizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” AGC 08 nel 

corso dell’esecuzione del contratto e, quindi, anche in tempo antecedente rispetto alla 

scadenza del contratto, su richiesta di quest’ultima. 

ARTICOLO 22  Osservanza di norme previdenziali e assistenziali 

L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’Aggiudicatario ha 

l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 

verificarsi nello svolgimento, anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. 
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L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di 

legge, decreto e regolamento vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni 

sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del 

personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la 

Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del 

servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 

dimensioni dell'Impresa di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Aggiudicatario risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo 

all’Amministrazione o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione 

nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. 

ARTICOLO 23  Riservatezza e segretezza delle parti 

Nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente capitolato l’Aggiudicatario 

deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico 

e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate agli 

articoli 11 e da 18 a 22 del D.Lgs 196/2003. 

L’Aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di 

effettuare le prestazioni previste dal presente Capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni 

patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di 

cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e 

trattati come riservati. 

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da 

parte del soggetto aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti 

dall'appalto. 

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto. 

Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, astenersi dal manomettere o 

prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici 

dell’Amministrazione. 

Inoltre, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'Aggiudicatario dovrà adottare 

modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e 

sicurezza dei sistemi informatici, nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di 

sicurezza per il trattamento dei dati oggetto dell’appalto specificate nel presente Capitolato 

ovvero successivamente in sede di affidamento dell’attività. 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 68 del 9 novembre 2009 Atti della RegionePARTE I



In particolare l’Aggiudicatario  in relazione alla realizzazione delle attività relative ai servizi de 

quo, adotterà appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di: 

a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati; 

b) impedire accessi non autorizzati; 

c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà, altresì, fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori utilizzati 

per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto 

dei predetti principi. 

ARTICOLO 24 Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, 
subappalto 

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. 

Non sono ammesse offerte in variante. 

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso allo strumento del 

subappalto.  

 

ARTICOLO 25  Controlli da parte del committente 

La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento 

delle prestazioni oggetto del presente capitolato. 

La Committente farà pervenire all'Aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali 

contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, 

eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. 

L'Aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti 

influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Committente. 

Su richiesta della Committente, inoltre,  l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni 

scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative 

all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 

ARTICOLO 26  Recesso unilaterale e sospensione del servizio 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti 

inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) 

giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A/R. L’Amministrazione ha il diritto 

di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio dei servizi a 

spese dell’Aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 

del Codice Civile, nei seguenti casi:  

− gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida 

formale da parte dell’Amministrazione;  

− esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; 

− arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti 

o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell’aggiudicatario; 
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− cessazione o fallimento dell’aggiudicatario. 

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto 

nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle 

attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto 

della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi 

saranno riconosciute all'Aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di 

comunicazione del recesso. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, per inadempimento totale o 

parziale dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione, a titolo di 

penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi possa 

dar luogo. 

L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, 

l'efficacia del contratto stipulato con l'Aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, 

dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di 

sospensione nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo. 

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione o, comunque, durante l'esecuzione del servizio 

dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato, determina la risoluzione anticipata 

del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Committente. 

 

ARTICOLO 27 Modalità di erogazione del corrispettivo contrattuale 

Ai sensi dell’articolo 2, lettera f punto I, del “Protocollo di legalità sugli appalti” (BURC n°54 del 

15 ottobre 2007), dopo la stipula del contratto l’Aggiudicatario deve accendere un conto 

contraddistinto dalla dicitura “Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (conto dedicato) 

presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tale conto tutti gli incassi ed i  

pagamenti superiori ai tremila euro relativi alla prestazione del servizio. 

L’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale con le seguenti 

modalità: 

− il 20% dell'importo contrattuale oltre IVA – previa emissione di relativa fattura – 

all’avvio del servizio e, comunque, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 10 e 11 

Capo III - Informazioni del Prefetto - del DPR 3 giugno 1998 n°252. 

− fino al 60% dell'importo contrattuale, oltre IVA, con liquidazioni trimestrali posticipate – 

previa emissione di relative fatture sulla base degli stati di avanzamento trimestrali 

delle attività e di una relazione analitica sulle attività effettivamente realizzate nel 

periodo relativo alla fatturazione. 

La Committente Autorità di Certificazione/Dirigente del Settore 02 dell’AGC 03, 

verificata la regolarità della documentazione contabile e delle prestazioni rese, 

richiederà – mediante formale decretazione – al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 

VI.1 l’emissione del relativo decreto di liquidazione.  Le fatture non regolari ai fini fiscali 

si intendono non presentate e non ricevute. La liquidazione di ogni importo avverrà 

esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato 
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all’Aggiudicatario ed in caso di RT costituito o costituendo alla Mandataria seppur in 

presenza di distinte fatture emesse dai singoli componenti il RT. 

− il saldo, nella misura dovuta e previa emissione di relativa fattura, a seguito 

dell’approvazione da parte dell’Autorità di Certificazione di una relazione conclusiva con 

descrizione analitica dell’attività effettivamente realizzata per l’intera durata del 

contratto.  

 

ARTICOLO 28  Altri oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, bolli, imposte di registro 

nonché eventuali ed ulteriori oneri fiscali, senza alcun diritto di rivalsa.  

Oltre a quanto stabilito in precedenza l’Aggiudicatario è obbligato a: 

− incondizionata accettazione degli obblighi di cui alle clausole dell’articolo 8 del 

“Protocollo di legalità” sottoscritto dall’Amministrazione Regionale con la Prefettura di 

Napoli, pubblicato sul BURC n°54 del 15 ottobre 2007 e consultabile sul sito 

www.utgnapoli.it. Tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte 

dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto;   

− rendere disponibile ed operativa entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto o 

dall’avvio del servizio una sede nel territorio delle Regione Campania fino al termine di 

erogazione dello stesso; 

− concordare annualmente con l’Autorità di Certificazione un “Piano di Lavoro” per 

l’esecuzione del servizio nel quale verranno individuate le eventuali modifiche ed 

integrazioni da apportare, nei limiti del contratto, ai profili di erogazione del servizio. 

− non realizzare alcun tipo di intervento finanziato dal POR Campania FSE 2007/2013; 

− attenersi strettamente, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi 

strutturali, al Regolamento (CE) 1828/2006 e s.m.i. per quanto applicabili; 

 

ARTICOLO 29  Tempistica di attuazione del servizio 

Per lo svolgimento di tutte le attività, l’Aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica formulata 

nell’offerta tecnica, in accordo con quanto contenuto al precedente articolo 8, nonché le 

eventuali ulteriori prescrizioni della Committente. 

Non appena sottoscritto il contratto l'Aggiudicatario deve dare immediato inizio 

all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di chiedere l’avvio anticipato del servizio nelle more 

della stipula del contratto. 

 
ARTICOLO 30  Verifiche e penali per ritardi   

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere 

agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’Aggiudicatario si 

rifiuti di provvedere, il Committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso, 

eventualmente riservandosi di provvedere con altro soggetto con imputazione dei costi 
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all’Aggiudicatario stesso. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel 

capitolato e nell’Offerta Tecnica, ovvero diversamente concordata con la Committente, 

imputabili all’Aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di €500,00 

(cinquecento/00) al giorno, ferma restando, comunque, la richiesta dei danni subiti dalla 

Committente. 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Committente, dallo stato di avanzamento 

successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione fatta salva, in ogni caso, la 

facoltà per la Committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori 

danni subiti a causa del ritardo. 

ARTICOLO 31  Informativa trattamento dati personali 

A norma dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti nell’ambito della presente procedura 

d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. I partecipanti alla gara, 

conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione degli stessi limitatamente 

agli adempimenti della procedura d’appalto.  

La gestione dei dati è sia informatizzata che manuale. 

I dati saranno comunicati agli Organi ed agli Uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice investiti 

del procedimento e la loro utilizzazione e diffusione sarà limitata agli adempimenti procedurali 

sopra descritti. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 a cui si rinvia 

espressamente. 

L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge 

241/1990 e s.m.i. e dall’articolo 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

ARTICOLO 32   Responsabile Unico del Procedimento ed Informazioni  

Ai sensi dell’articolo 10 del Codice il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 

affidamento ed esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato è il Dirigente del 

Settore 03 AGC 08/Autorità di Certificazione. 

La documentazione di gara e l’esito della stessa sono pubblicati sulla home page della Regione 

Campania all’indirizzo internet www.regione.campania.it – Programmazione 2007/2013 – 

Fondo Sociale Europeo – Bandi e Avvisi. La documentazione scaricabile dal sito internet è da 

considerarsi ufficiale. 

Ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando e sul Capitolato d’Oneri 

potranno essere richiesti  -  esclusivamente a mezzo fax al numero 081/7968503 – fino al 

decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle offerte (articolo 71 

del Codice). 

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari saranno 

comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle 

offerte. 

In caso di RT le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’Impresa mandataria. 
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ARTICOLO 33 Norme di rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni 

legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali in materia. 

 

ARTICOLO 34  Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l’Ente fosse attore o convenuto, si intende 

dalle parti la unica competenza del Foro di Napoli con espressa rinuncia di qualsiasi altro. 

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.     
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ALLEGATO B 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

                       Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 
Codice Identificativo (CIG) 037292429E 
 
 

[AVVERTENZA: Per i raggruppamenti temporanei orizzontali di concorrenti già costituiti la 
presente istanza deve essere presentata dalla mandataria; in caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito  l’istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento] 
 
Il sottoscritto ________________ nato a ____________ il ________  nella qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________ con sede legale in ____________ Provincia ___ 

Via/Piazza ________________ n° _______  

Codice Fiscale _______________________e  partita I.V.A.___________  

telefono ____________ fax ____________ e-mail_____________ 

chiede di partecipare alla gara in oggetto 

(barrare la casella che interessa) 
 

□  a) in forma di impresa singola; 

□  b) quale  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della 
Legge 25/6/1909 n°422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8/8/85, n°443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del 
D.Lgs. 163/06; 

□  c) quale consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

□  d) quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi   
dell’articolo 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06; 

□  e) quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l'Impresa 
............................. 

□  f) quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) 
dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06; 

□ g) quale soggetto che abbia stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse 
Economico (GEIE) di cui alla lettera f) del D.Lgs. 163/06. 

 

ALLEGA 

1. Capitolato firmato in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni, secondo le modalità di cui all’articolo 13 del Capitolato d’Appalto; 

2. dichiarazione/i attestante/i l’avvenuta richiesta del Documento Unico di Regolarità 
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Contributiva (DURC),ovvero copia/e conforme/i dello stesso [nel caso di raggruppamento 

temporaneo, anche se non ancora costituito, la dichiarazione ovvero la copia conforme del 

documento va prodotta da parte di tutti i singoli soggetti costituenti il raggruppamento]; 

3. prova dell’avvenuta prestazione della cauzione in conformità con quanto previsto all’articolo 

13 del Capitolato d’Appalto ;  

4. prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nelle modalità e per l’importo di cui all’articolo 

13 del Capitolato d’Appalto;   

5. modello GAP (Gare d’Appalto) debitamente compilato; 

6. per i RT costituiti: originale o copia conforme dell’Atto costitutivo del Raggruppamento 

Temporaneo; 

7. per i RT non ancora costituiti: dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli 

operatori economici a costituirsi e che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 

e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti, indicando, altresì, la quota di partecipazione al raggruppamento e le parti di 

servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti; 

8. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara 

in oggetto, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, così 

come indicato all’articolo 10 del Capitolato (All.C); 

9. dichiarazione attestante esperienza di assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni per 

la realizzazione di attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi pubblici 

(ordinari e aggiuntivi, nazionali e comunitari) (All.D);  

10. Bilanci o estratti di bilanci delle Imprese ovvero attestazione (All.D) del possesso dei 

requisiti  mediante  dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 

445/2000.  

11. Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 (Servizi professionali d'impresa). In 

caso di RT la certificazione dovrà essere posseduta almeno dalla società mandataria del RT. 

In caso di Consorzio dovrà essere posseduta dal consorzio nel suo complesso.  

12. dichiarazione di impegno a rendere disponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula 

del contratto o dalla data di avvio del servizio una sede operativa nel territorio della 

Regione Campania fino al termine dell’erogazione del servizio;  

 

Luogo e data        Timbro del Soggetto partecipante  

             Firma leggibile del legale rappresentante   
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ALLEGATO C.1) – IMPRESE 
 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

               Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 

Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 

Codice Identificativo (CIG) 037292429E 

Il sottoscritto ________________ nato a ____________ il ________  nella qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa _____________ con sede legale in ____________ Provincia ___ 

Via/Piazza ________________ n° _______  

Codice Fiscale _______________________e  partita I.V.A.___________  

telefono ____________ fax ____________ e-mail_____________ 

consapevole del fatto che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, che:  

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniere indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del D. Lgs 163/2006]  

l’Impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o 

nel registro professionale/commerciale di __________________ per attività (specificare le 

attività per la quale è iscritta e il relativo codice ATECO 2002):________________________;  

- ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione: ________________________________________; 

- data d’iscrizione: ___________________________________________; 

- durata della Impresa/data termine:  ____________________________; 

- forma giuridica: ____________________________________________;  

[N.B. Specificare se impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per 
azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, 
società cooperativa a responsabilità illimitata, ecc.] 

 
- organi di Amministrazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

[N.B. Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome 
collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 
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società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di 
rappresentanza.] 

  
DICHIARA altresì 

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:  

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 

come specificate dall'articolo 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, e cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575;  

c) di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06 (a pena di esclusione 

barrare la casella che interessa): 

□  nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi  la 

qualifica di direttore tecnico; 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□  nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura 

penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa 

di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto 

l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata  

(A pena di esclusione, indicare gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 
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- Dichiara, pertanto, che il sig. .........................................................................., nato a 

................................... il ..................................... cessato dalla carica di 

................................................... in data .....................................,(barrare l’opzione 

che interessa)  

□ non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di  condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'articolo 

444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

□ ha subito ____________________________________________________; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n°55;  

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio;  

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita l’Impresa;  

i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’Impresa;  

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) di non essere oggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, 

del D.L 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n°248;  

m) di essere edotta che in caso di inosservanza dei punti a), b), e c), anche se solo nel corso 

dell’esecuzione del contratto di appalto, l’Amministrazione provvederà a liberarsi dal vincolo 

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

n) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Committente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 
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o) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto 

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;  

p) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 

252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il 

contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile; 

q) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale 

e sindacale;  

r) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, 

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento 

eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) 

senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L 143/1991; 

s) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo 

superiore ai tremila euro attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario 

ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 

• di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato e 

di accettarle espressamente senza riserva alcuna, anche ritenendo congruo il valore 

dell’importo posto a base d’appalto; 

• che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o 

indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del 

D. Lgs 163/2006;  

• di non partecipare alla gara in Raggruppamento di concorrenti o consorzio o GEIE; 
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• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

• di non avere in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, progetti finanziati nell'ambito 

del  POR Campania FSE 2007/2013 e per l’intera durata del servizio tali da creare 

una situazione di incompatibilità – in termini di “controllato” e “controllore” - con il 

servizio oggetto dell'appalto. 

Luogo e data        Timbro del Soggetto partecipante  

            Firma leggibile del legale rappresentante  

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (art. 
35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso la firma 
non dovrà essere autenticata. 
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ALLEGATO C.2)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese    

 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

               Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 

Codice Identificativo (CIG) 037292429E 
[Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il 
Raggruppamento Temporaneo, anche se non ancora costituito.] 

Il sottoscritto ________________ nato a ____________ il ________  residente in ____ 

Provincia ___ alla via _____________ n° _______ Codice Fiscale __________ nella qualità di 

______ dell'Impresa mandataria, legalmente autorizzato  a  rappresentare  il Raggruppamento 

Temporaneo, costituito/non costituito, formato da: 

 
    Denominazione o ragione sociale        Forma Giuridica                      Sede legale 

 
1 ________________________               ______________                   _________________ 

 

2 ________________________               _______________                 _________________ 

   

3 ________________________               _______________                 _________________ 

 
con rappresentanza legale attribuita alle seguenti persone 

(nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale - indicare tutte le persone munite di 
poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte, precisando se per 
ordinaria o straordinaria amministrazione) 
 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

 

L'Impresa mandataria è _____________________________ 
 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi  

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, che:  

• l’Impresa mandataria/mandante (barrare la parte che non interessa), che 

rappresenta ha   

Denominazione o Ragione Sociale _________________________ 
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Forma giuridica  _____________________________ 

Sede legale  _____________________________ 

Sede operativa  __________________________ 

Telefono______________  Fax  _____________ e-mail ______________ 

CODICE FISCALE ____________________________  

PARTITA I.V.A. ______________________________ 

è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro 

professionale/commerciale di _______________, per attività (specificare le attività per la 

quale è iscritta e il relativo codice ATECO 2002): _______________________, con i seguenti 

dati: 

- numero d’iscrizione: ________________________________________; 

- data d’iscrizione: ___________________________________________; 

- durata della Impresa/data termine:  ____________________________;  

- organi di Amministrazione: 

    a) ____________________ 

    b) ____________________ 

    c) ____________________ 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in 
nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, 
per le altre società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri 
muniti di rappresentanza.] 
 

DICHIARA altresì 

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:  

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 

come specificate dall'articolo 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, e cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575;  

c) di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06;  

(a pena di esclusione barrare la casella che interessa): 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi  la qualifica 

di direttore tecnico; 
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□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto l'Impresa ha adottato 

idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  

(A pena di esclusione, indicare gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 

Dichiara, pertanto, che il sig. .........................................................................., nato a 

................................... il ..................................... cessato dalla carica di 

................................................... in data .....................................,(barrare l’opzione 

che interessa)  

□ non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di  condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'articolo 

444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

□ ha subito ____________________________________________________; 

 
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n°55;  

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

 sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

 possesso dell'Osservatorio;  

g)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara o un grave errore nell’esercizio della 

propria attività professionale  

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

 relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

 dello Stato in cui è stabilita l’Impresa;  
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i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure  di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’Impresa;  

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’Impresa;  

m) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui ai 

precedenti punti nei confronti dei rappresentanti legali delle imprese costituenti il RT e, 

comunque, nei confronti di tutti i rappresentanti legali risultanti, alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, dal certificato del Registro delle Imprese o di altro registro, albo 

o elenco pubblico ovvero dall'atto costitutivo dei soggetti partecipanti;   

n) di non essere oggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del 

D.L 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge n°248/2006;  

o) di essere edotta che in caso di inosservanza dei punti a), b), e c), anche se solo nel 

 corso dell’esecuzione del contratto di appalto, l'Amministrazione provvederà a liberarsi dal 

vincolo contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Committente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto 

dalla  Stazione Appaltante con  la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;  

r) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 

252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il 

contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 
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della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile; 

s) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni  in  materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia  

contrattuale e sindacale;  

t) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del  contatto o, 

quando  lo  stesso  non  sia   determinato o   determinabile, delle prestazione al momento 

eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) 

senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L 143/1991; 

u) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo 

superiore ai tremila euro attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario 

ed   esclusivamente tramite  bonifico   bancario; in caso di violazione  di  tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 

• di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato e 

di accettarle espressamente senza riserva alcuna, anche ritenendo congruo il valore 

dell’importo posto a base d’appalto; 

• di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06 né di 

partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o 

consorzio; 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

• di non avere in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, progetti finanziati nell'ambito 

del  POR Campania FSE 2007/2013 e per l’intera durata del servizio tali da creare 

una situazione di incompatibilità – in termini di “controllato” e “controllore” - con il 

servizio oggetto dell'appalto. 

Luogo e data       Timbro del Soggetto partecipante  

                      Firma leggibile del legale rappresentante  

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (art. 35 del DPR 445/2000). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate.  
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ALLEGATO C.3)  Società cooperativa o Consorzio di cooperative    

 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

               Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 

Codice Identificativo (CIG) 037292429E  
 
Il sottoscritto ___________ nato a ____________ il _____  residente in ____ ______ 

Provincia ____ alla via _____  CF ________ nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

mandataria _____________ con  

Sede legale __________  

Codice Fiscale _______________  

Partita I.V.A.___________  

telefono ____________ fax ____________ e-mail_____________ 

consapevole del fatto che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, che:  

• in quanto società cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o 

nel/nello Albo delle Società Cooperative____________________;  

• la Società cooperativa o Consorzio di cooperative è inscritta/o nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di 

___________________________ per attività (specificare le attività per la quale è 

iscritta e il relativo codice ATECO 2002):____________________  

 ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione ___________________ 

- data d’iscrizione ______________________ 

- durata della Società cooperativa o Consorzio di cooperative /data termine _________ 

- forma giuridica _______________________  

[N.B. Specificare società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a 
responsabilità illimitata, Consorzio di cooperative, ecc.] 
 
- organi di Amministrazione:______________  
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[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per 
le società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i 
membri muniti di rappresentanza.]  

 

DICHIARA altresì 

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:  

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 

come specificate dall'articolo 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, e cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575;  

c) di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

 condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06;  

(a pena di esclusione barrare la casella che interessa): 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi  la qualifica 

di direttore tecnico; 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto l'Impresa ha adottato 

idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  
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(A pena di esclusione, indicare gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 

Dichiara, pertanto, che il sig. .........................................................................., nato a 

................................... il ..................................... cessato dalla carica di 

................................................... in data .....................................,(barrare l’opzione 

che interessa)  

□ non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di  condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'articolo 

444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

□ ha subito ____________________________________________________; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n°55;  

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

 sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

 possesso dell'Osservatorio;  

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave  nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

 relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

 dello Stato in cui è stabilita l’Impresa;  

i)    di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

j)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’Impresa;  

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l)  di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui ai 

precedenti punti nei confronti degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o 

del direttore tecnico come risultanti, alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte, dal certificato di iscrizione all'Albo o del Registro delle Imprese o di altro registro, 

albo o elenco pubblico ovvero dall'atto costitutivo dei soggetti partecipanti;   

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

n) di non essere oggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
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Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del 

D.L 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge n°248/2006;  

o) di essere edotta che in caso di inosservanza dei punti a), b), e c), anche se solo nel corso 

dell’esecuzione del contratto di appalto, l'Amministrazione provvederà a liberarsi dal vincolo 

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Committente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto 

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;  

r) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 

252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il 

contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile; 

s) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

 immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento 

 delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 

 riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in  materia 

contrattuale e sindacale;  

t) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, 

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento 

eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) 

senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L 143/1991; 

u) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo 

 superiore ai tremila euro attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario 

 bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale 

 obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella 

 misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si 
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 riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima 

 erogazione utile; 

• di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato e 

di accettarle espressamente senza riserva alcuna, anche ritenendo congruo il valore 

dell’importo posto a base d’appalto; 

• di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06 né di 

partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o 

consorzio; 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

• di non avere in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, progetti finanziati nell'ambito 

del  POR Campania FSE 2007/2013 e per l’intera durata del servizio tali da creare 

una situazione di incompatibilità – in termini di “controllato” e “controllore” - con il 

servizio oggetto dell'appalto. 

 

Luogo e data       Timbro del Soggetto partecipante  

          Firma leggibile del legale rappresentante  

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In 
tal caso le firme non dovranno essere autenticate.  
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ALLEGATO C.4)  Gruppo Europeo di Interesse Economico     

 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

               Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 

Codice Identificativo (CIG) 037292429E  
 
Il sottoscritto __________________ nato a ___________ Provincia ___ il ____ residente in 

________________ Provincia ____ Via/Piazza _______________ n° ___ CF 

_______________________, nella qualità di Legale rappresentante del Gruppo Europeo di 

Interesse Economico ____________________ con  

Sede legale  _____________________  

Codice Fiscale ___________________   

Partita I.V.A. ____________________  

Telefono_____________ Fax_______ e-mail ______________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000:  

di concorrere – quale Gruppo Europeo di Interesse Economico - per le seguenti Imprese: 

 
  Denominazione o ragione sociale        Forma Giuridica                      Sede legale 

 
 1 ________________________               ______________                   _________________ 
 
 2 ________________________               _______________                 _________________ 
   

3 ________________________               _______________                 _________________ 

costituito con contratto rep n°____  del _______  depositato presso l'ufficio di registrazione 

______ designato dallo Stato membro   ________ e con rappresentanza facente capo a 

_________________________________________ ; 

[indicare nominativo ed esatte generalità se trattasi di persona fisica, ovvero denominazione e 
sede legale se trattasi di persona giuridica].  

DICHIARA altresì 

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000:  

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, 

come specificate dall'articolo 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, e cioè: 
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) di non essere oggetto di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575;  

c) di non essere oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

 condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/06;  

(a pena di esclusione barrare la casella che interessa): 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi  la qualifica 

di direttore tecnico; 

□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto l'Impresa ha adottato 

idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  

(A pena di esclusione, indicare gli estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 

Dichiara, pertanto, che il sig. .........................................................................., nato a 

................................... il ..................................... cessato dalla carica di 

................................................... in data .....................................,(barrare l’opzione 

che interessa)  

□ non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di  condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'articolo 
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444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

□ ha subito ____________________________________________________; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n°55;  

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

 sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

 possesso dell'Osservatorio;  

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave  nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

 relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

 dello Stato in cui è stabilita l’Impresa;  

i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

j)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita l’Impresa;  

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui ai 

precedenti punti nei confronti dei rappresentanti legali delle imprese costituenti il GEIE e, 

comunque, nei confronti di tutti i rappresentanti legali dei membri risultanti dal contratto di 

formazione del GEIE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;   

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68; 

n) di non essere oggetto della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  c) 

del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del 

D.L 223/2006 convertito, con modificazioni, in Legge n°248/2006;  

o) di essere edotta che in caso di inosservanza dei punti a), b), e c), anche se solo nel corso 

dell’esecuzione del contratto di appalto, l'Amministrazione provvederà a liberarsi dal   

vincolo contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Committente ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 
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q) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto 

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;  

r) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

 successivamente alla stipula del contatto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 

252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora  il  

contratto sia stato  stipulato  nelle more  dell’acquisizione  delle  informazioni  del Prefetto, 

sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche 

una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

 alla prima erogazione utile; 

s) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale;  

t) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, 

quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento 

eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) 

senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L 143/1991; 

u) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo 

superiore ai tremila euro attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario 

ed  esclusivamente   tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 

• di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato e 

di accettarle espressamente senza riserva alcuna, anche ritenendo congruo il valore 

dell’importo posto a base d’appalto; 

• di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06 né di 

partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o 

consorzio; 
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• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 

14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

• di non avere in corso di svolgimento, a qualsiasi titolo, progetti finanziati nell'ambito 

del  POR Campania FSE 2007/2013 e per l’intera durata del servizio tali da creare 

una situazione di incompatibilità – in termini di “controllato” e “controllore” - con il 

servizio oggetto dell'appalto. 

 

Luogo e data       Timbro del Soggetto partecipante  

              Firma leggibile del legale rappresentante  

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In 
tal caso le firme non dovranno essere autenticate.  
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ALLEGATO D 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE E DI 

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” 

                       Settore 03  “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”  

OGGETTO: Affidamento del servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 
Codice Identificativo (CIG) 037292429E 
 
Il sottoscritto ________________ nato a ____________ il ________ residente in ______ 

Provincia ______ alla via _______ n° __ nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa/Società mandataria del RT costituito-costituendo/Consorzio/Cooperativa/GEIE 

_____________  

Sede legale     ____________  

Codice Fiscale  ____________ 

Partita I.V.A.    ___________  

Telefono ____________ Fax ____________ e-mail_____________ 

DICHIARA  

 che i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 42 del D.Lgs 

163/2006 sono soddisfatti mediante la prestazione nel triennio 2006/2008 in favore 

della Pubblica Amministrazione dei seguenti servizi: 

Per il requisito di cui all'articolo 10.3 punto 1 del Capitolato 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTE destinatario 
Importo 
contrattuale ESECUZIONE CONTRATTO 

   
dal 
 

   al 

   
dal  
 

   al 

   
dal 
 

   
al 
 

   
dal 
 

   al 

   
dal 
 

   al 
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Per i RT costituiti-costituendi/Consorzi/Società Cooperative/GEIE 

 
Società Ruolo RT 

mandataria/ 
mandante 

Descrizione 
Servizio 

Ente 
destinatario 

Importo Valore %le 

      

      

      

      

      
SOGLIA MINIMA per l'ammissione 
Valore della produzione globale d'impresa nel triennio 2006/2008 non inferiore ad € 1.800.000,00 
(unmilioneottocentomila). 
Si evidenzia che in fase di controllo delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, per 
i servizi resi in favore della Pubbliche Amministrazione il controllo attiene all'attestazione di 
regolare esecuzione. 

 
 

Per il requisito di cui all'articolo 10.3 punto 2 del Capitolato 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTE destinatario 
Importo 
contrattuale ESECUZIONE CONTRATTO 

   
dal 
 

   al 

   
dal  
 

   al  

   
dal 
 

   
al 
 

   
dal 
 

   al  

   
dal 
 

   al 

 
 

Per i RT costituiti-costituendi/Consorzi/Società Cooperative/GEIE 
 
Società Ruolo RT 

mandataria/ 
mandante 

Descrizione 
Servizio 

Ente 
destinatario 

Importo Valore %le 
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SOGLIA MINIMA per l'ammissione 
Valore della produzione nel triennio 2006/2008 non inferiore ad € 900.000,00 (novecentomila) relativo a 
servizi di assistenza tecnica analoghi, nell'ambito dei Fondi strutturali, a quelli oggetto dell'appalto resi in  
favore  di  Pubbliche  Amministrazioni. 
Si evidenzia che in fase di controllo delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, per 
i servizi resi in favore della Pubbliche Amministrazione il controllo attiene all'attestazione di 
regolare esecuzione. 
 
Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs 163/2006, in fase di controllo delle 
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre, entro 10 
giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, i bilanci o estratti di bilanci a dimostrazione del 
fatturato globale d'impresa relativo al triennio 2006/2008, nonché documentazione idonea a 
dimostrare il fatturato per analoghi servizi di assistenza tecnica alla PA conseguito nel triennio 
2006/2008. 
 
 

 che il numero  medio  annuo  dei  propri dipendenti impiegati nell'ultimo triennio è pari 
a ____  di cui: 
 
n°__ con qualifica professionale___;  
n°__ con qualifica professionale___; 
n°__ con qualifica professionale___; 

 
 
 
 
 
 Luogo e data       Timbro del Soggetto partecipante  
             Firma leggibile del legale rappresentante
   
 
 
 
 
Alla presente scheda di rilevazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 
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ALLEGATO E 
 

 
REGIONE CAMPANIA - AGC 08 “BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI” 
SETTORE 03 “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” 

 
Bando di gara per l'affidamento del Servizio di  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007/2013  

 
Codice Identificativo (CIG) 037292429E 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice 
 Area Generale di Coordinamento “Bilancio, Finanze e Tributi” 
 Settore “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” 

Centro Direzionale Isola C/5 – 12° Piano – 80143 Napoli   
Responsabile del Procedimento:  d.ssa Tamara Linguiti 
Telefono 081/7968822 Fax 081/7968503 
e-mail adc.fse@regione.campania.it     
sito internet www.regione.campania.it 
 

2. Indirizzo presso cui richiedere informazioni e documentazione 
Il Bando, il Capitolato d’Appalto e gli allegati relativi alla gara per l’affidamento del servizio sono 
consultabili sul sito internet www.regione.campania.it  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 
1. del presente bando, nei giorni feriali – escluso il sabato – dalle ore 10 alle ore 13 fino a dieci 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte 

 
3. Categoria di servizio e descrizione 

Categoria   11 
CPV            73220000-0 
Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del POR Campania FSE 
2007/2013 

 
4. Importo a base d'asta 

€ 900.000,00 (novecentomila) IVA esclusa a valere sulle risorse finanziarie del POR Campania 
FSE 2007/2013 

 
5. Durata del servizio 

Anni 3  
Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs 163/2006 l'Amministrazione si riserva 
la  facoltà  –  sussistendone  le  condizioni  ed   i  presupposti  –   di  richiedere all'aggiudicatario  
la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati 
 

6. Luogo di esecuzione 
Regione Campania - Napoli presso gli uffici della Regione Campania AGC 08 “Bilancio, Ragioneria 
e Tributi”  Settore 03 “Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa” . 
 

7. Cessione del contratto e subappalto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena della risoluzione immediata del 
contratto, salvo il risarcimento a favore dell’Ente di eventuali ulteriori danni. 
 

8. Soggetti partecipanti 
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato  
d’Appalto, gli Operatori economici di cui all'articolo 34 del D.Lgs 163/2006 singoli o associati e 
consorziati anche appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi del successivo articolo 
37 del medesimo Decreto  
 

9. Modalità di presentazione delle offerte  
    9a)  A pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13 del 53° giorno dalla data di spedizione 

alla GUUE – a mezzo raccomandata, corriere, recapito autorizzato o a mano – dovrà essere fatto 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Settore di cui al punto 1. un plico chiuso, sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione della seguente dicitura “Gara per 
l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione del 
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Programma Operativo Regione Campania FSE 2007/2013 – Codice identificativo (CIG) 
037292429E” e riportante, a pena di esclusione, l’indicazione dettagliata del mittente 
comprensiva di numero di telefono e fax, indirizzata a: Regione Campania – Settore “Riscontro e 
Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa”. 

    9b) Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione indicata   
all’articolo 13 del Capitolato d'Appalto. 
 

10.   Criterio di aggiudicazione 
     10a) L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
   dell' art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163.  Gli elementi di valutazione in ordine 
   decrescente di importanza sono: 

• Qualità dell’offerta economica (max 80/100) 
• Qualità dell’offerta tecnica  (max 20/100) 

10b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta   
valida, se ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare 
e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza ricorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai 
sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. 

10c)  Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento. 
10d) L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 

87 del D.Lgs n°163/2006.  
 
11.  Inizio attività di selezione delle offerte  

     11a)  Data, ora e luogo di apertura delle offerte 
Verranno comunicati ai soggetti – a mezzo fax o telegramma ed attraverso la pubblicazione 
sulla home page della Regione Campania all’indirizzo internet www.regione.campania.it 
– Programmazione 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo – Bandi e Avvisi – dal 
Responsabile del  Procedimento. 

     11b)  Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte 
    Il legale rappresentante di ciascun offerente o soggetto dallo stesso delegato per iscritto. 
 
      12.   Cauzione 

Cauzione prestata nelle forme, con i contenuti e le modalità prescritti dall'articolo 75 del D.Lgs 
163/2006. 

 
     13.    Documentazione e condizioni minime economiche e tecniche di ammissibilità: 
     13a)  Idoneità alla partecipazione 

Dichiarazione, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido 
documento di riconoscimento del firmatario, resa da parte del legale rappresentante, ai sensi 
del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante: 

 Il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 
di gara, 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, 
nonché  dalla  normativa  antimafia  di  cui all’art. 7, comma 9, della Legge n°55/90 e s.m.i.; 

 Di possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o registro professionale/commerciale per attività  
analoghe e coerenti con quelle del presente appalto ovvero ad Albi corrispondenti per i soggetti di 
Paesi Membri;  

 Di possedere certificazione UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 35 (Servizi professionali 
d'impresa);       

 Di non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di controllo o di 
collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.; 

 Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, 
né in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio; 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 
68/1999) o, in alternativa, che il soggetto non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

 Di impegnarsi al rispetto della disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs 163/2006 con 
indicazione dell’impresa capogruppo. 
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere 
sottoscritte da tutti i titolari e/o legali rappresentanti dei componenti. In caso di Raggruppamento 
Temporaneo costituito, dal titolare e/o legale rappresentante del capofila. 
   

  13b)  Capacità tecnica e professionale 
Aver espletato nell'ultimo triennio 2006/2008 in favore di Pubbliche Amministrazioni attività di 
assistenza analoghe a quelle di cui al presente appalto  e finanziate da Fondi strutturali. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto nel suo 
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complesso 
 

 13c)    Capacità economico finanziaria  
     13c.1) Fatturato  globale  d’impresa dell’ultimo triennio (2006-2008) non inferiore ad 

almeno il doppio dell'importo a base di gara pari ad € 1.800.000,00 
(unmilioneottocentomila); 

 Tale requisito deve essere posseduto dall’Operatore economico che si presenta singolarmente 
o dal Raggruppamento Temporaneo.  

 

      13c.2)  Valore della produzione dell'ultimo triennio (2006-2008) non inferiore all'importo a base di 
gara relativo a servizi analoghi, nell'ambito dei Fondi strutturali, a quelli oggetto 
dell'affidamento  in  favore  di  Pubbliche  Amministrazioni per  un importo  minimo pari ad € 
900.000,00 (novecentomila); 

             Tale requisito deve essere posseduto dall’Operatore  economico che si presenta singolarmente 
o dal Raggruppamento Temporaneo. 

 
    14.   Vincolo alla propria offerta 

180 giorni dalla data del termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte di cui al 
precedente punto 9a). 

            
         15.   Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. Campania  Piazza Municipio 64  80133 Napoli 
 

         16.   Avviso di preinformazione 
      Non pubblicato. 

      
         17.   Data di invio del Bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
        26.10.09 
     

  
 
       Il dirigente del  Settore 
                                                                                  d.ssa Tamara Linguiti 
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