
DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 del 24 ottobre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Affidamento 
del servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Pro-
grammazione e del Programma Attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per 
l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale. Indizione gara mediante procedura aperta. Appro-
vazione bando di gara, capitolato d’oneri e disciplinare di gara. Impegno di spesa. 

PREMESSO: 
- che la Regione Campania è impegnata nell’attivazione di misure per lo sviluppo economico e so-

ciale del proprio territorio nonché per la salvaguardia e per la valorizzazione delle risorse regio-
nali;  

- che per tali finalità la regione dispone di risorse proprie e di risorse aggiuntive europee e nazio-
nali che intende utilizzare, massimizzandone gli effetti, anche attraverso l’unitarietà della pro-
grammazione; 

- che la regione risulta destinataria, in virtù del disposto costituzionale ex art. 119, comma 5, delle 
risorse aggiuntive del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ad essa assegnate con delibera 
CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013;  

- che per l’utilizzo di tali risorse ciascuna regione deve, tra l’altro, predisporre il proprio Documento 
Unitario di Programmazione e il proprio Programma Attuativo FAS, così come stabilito nel Qua-
dro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) e dalla successiva deliberazione CIPE 166/08 di at-
tuazione del QSN;  

- che in data 3 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Campania e dal Ministero dello Svi-
luppo Economico l’Accordo di Programma Quadro “Azioni di sistema” (d’ora in poi APQ), il cui 
schema era stato adottato con la delibera di Giunta Regionale n. 524 del 28/03/2008, mentre con 
la deliberazione n. 779 del 9/5/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo stesso; 

- che l’Accordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema” si inscrive nell’ambito degli strumenti at-
tuativi per il perseguimento degli obiettivi definiti con l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Go-
verno e la Regione Campania, stipulata in data 16 febbraio 2000; 

- che gli interventi programmati nell’APQ stesso sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo per 
le Aree Sottoutilizzate assegnate alla Regione Campania con le delibere CIPE 35/05 e 3/06; 

- che tra le iniziative inserite nell’APQ vi è l’intervento, a supporto e potenziamento della gover-
nance regionale per la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, denominato “Defini-
zione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione regionale 
unitaria 2007 – 2013” finanziato con risorse FAS pari a euro 3.182.919,32;  

- che le azioni denominate: “Attività di supporto per la definizione e l’attuazione del Docu-
mento Unitario di Programmazione e del Piano d’Azione per gli obiettivi di servizio e per la 
progettazione del sistema premiale e sanzionatorio.” e “Supporto per la programmazione 
strategica e operativa FAS e assistenza tecnica per la programmazione locale e la proget-
tazione esecutiva”, oggetto del presente atto, costituiscono parte dell’intervento di cui sopra, e 
riportate rispettivamente nelle schede 7.1.1 e  7.1.4 della relazione allegata all’Accordo di Pro-
gramma Quadro “Azioni di Sistema” ; 

- che la Giunta Regionale della Campania con la citata deliberazione n. 779 del 9/5/2008  ha preso 
atto dell’ APQ sottoscritto ed ha disposto l’acquisizione nel bilancio regionale delle relative risor-
se, attribuendo la responsabilità gestionale dei collegati capitoli di spesa al Settore Piani e Pro-
grammi di Intervento Ordinario e Straordinario dell’Area Generale di Coordinamento Programma-
zione, Piani e Programmi;  
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Atteso che nella relazione tecnica allegata all’APQ:  

- l’azione “attività di supporto per la definizione e l’attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione e del Piano d’Azione per gli obiettivi di servizio e per la progettazione del 
sistema premiale e sanzionatorio” è descritta come “volta ad assicurare il necessario supporto tecnico 
scientifico, mediante l’affiancamento e l’assistenza, alla struttura di coordinamento, ai gruppi tematici per 
la definizione e attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del Piano di Azione, a supporto 
della struttura di coordinamento ed in raccordo con le altre strutture coinvolte nell’attività 
programmatoria. 
L’azione è altresì finalizzata alla regolamentazione di una riserva di premialità al fine di fornire gli 
strumenti necessari per assicurare  forme premiali, qualora si raggiungano gli scopi prefissati, o al 
contrario sistemi, che possono assumere anche forma sanzionatoria, volti a sollecitare maggiore 
impegno per il raggiungimento degli obiettivi.”;  
- mentre l’azione “Supporto per la programmazione strategica e operativa FAS e assistenza 
tecnica per la programmazione locale e la progettazione esecutiva” “dovrà assicurare il necessario 
apporto tecnico all’AGC 03 per la definizione e l’attuazione del programma FAS che, in maniera 
integrata con gli altri strumenti per le politiche di coesione, dovrà confluire nel Documento Unitario di 
Programmazione. L’azione sarà volta a presidiare la coerenza del programma FAS 2007-2013 con le 
priorità strategiche, secondo i propri ambiti di intervento, unitarie. Dovrà garantire l’armonizzazione dei 
sistemi di governance previsti nel DUP per la realizzazione dei programmi. L’azione dovrà altresì essere 
volta a supportare i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari, rispettivamente nell’attività di 
programmazione locale e di progettazione esecutiva, in raccordo con le analoghe iniziative previste 
nell’ambito dell’asse 7 del PO FESR Campania 2007/2013”; 
 
Considerato che le figure professionali necessarie ad assicurare l’adeguato l’apporto tecnico, richieste 
con nota n. 0110588 del 6/2/2008 dal Settore Piani e Programmi, non sono risultate reperibili all’interno 
dell’amministrazione regionale;  

Ritenuto 
- di dover provvedere alla realizzazione dell’azione mediante affidamento a soggetto esterno 

all’amministrazione, selezionato tramite procedura aperta, con il sistema dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa; 

- di dovere pertanto indire gara mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/06  (codice dei 
contratti) e della legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 "Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Ser-
vizi e delle Forniture in Campania" per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alla defi-
nizione e attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del Programma Attuati-
vo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l’attuazione del Quadro Strategico 
Nazionale; 

- di dover approvare il relativo bando di gara, il capitolato d’oneri e il disciplinare di gara; 
- di dover impegnare le somme necessarie allo svolgimento del servizio, all’espletamento delle 

procedure di gara e al pagamento di tutte le spese e gli oneri connessi; 
- di nominare, con successivo atto, i componenti della commissione per la valutazione delle offerte 

pervenute;  
- di precisare che per l’azione oggetto del presente decreto devono essere impegnati euro 

1.500.000,00 complessivi, comprensivi di tutti gli oneri previsti, quale quota parte delle risorse 
complessivamente destinate  per l’intervento denominato “Definizione di un modello organizzati-
vo sperimentale di governance della programmazione regionale unitaria 2007 – 2013”;    

- di dover precisare che le somme impegnate dovranno essere prelevate dall’U.P.B. 1.4.11, Cap. 
2462, avente la denominazione: “Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma A-
zioni di Sistema – Delibera CIPE n. 35/2005”,  a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sot-
toutilizzate assegnate alla Regione Campania con delibera CIPE  n.35/05; 

Atteso:  
- che con nota in data 21/07/2008, prot. N. 2008.0637026, sono stati trasmessi all’AGC Avvocatu-

ra, per il parere di competenza, gli schemi del bando di gara, del capitolato speciale e del disci-
plinare di gara per il “servizio di supporto tecnico alla definizione, implementazione e avvio della 
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prima fase di attuazione del programma attuativo regionale del fondo per le aree sottoutilizzate 
2007 - 2013 della regione Campania”; 

- che con nota n. 685983 del 05/08/2008 l’AGC Avvocatura ha rilasciato il parere di competenza 
che è stato recepito nei suddetti documenti di gara; 

- che l’ampliamento dell’oggetto a quello della presente gara, attuato successivamente al parere 
dell’avvocatura,  riguardando scelte meramente tecniche, non influisce sugli aspetti di legittimità 
e procedurali ai quali si riferisce il parere stesso; 

- che con proprio decreto n. 104 del 20/10/2008 questo Settore ha nominato la sig.ra Paola Pozzo, 
in servizio presso lo stesso Settore, quale responsabile del procedimento; 

 
Vista la delibera CIPE del 22 marzo 2006 n. 14, che fornisce indicazioni procedurali per la 
programmazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate; 
Vista la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1042 dell’1/08/2006 di approvazione del 
Documento Strategico Regionale; 
Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con deli-
bera CIPE n. 174 del 22/12/2006, così come modificato a seguito dell’interlocuzione informale e formale 
con la Commissione Europea  e dalla Commissione Europea; 
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale;  
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 
Vista la l. r. n. 3 del 27/02/2007; 

 

DECRETA 
Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono di seguito riportate: 

1. indire gara mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/06  (codice dei contratti) e della Legge 
Regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 "Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in 
Campania" per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del 
Documento Unitario di Programmazione e del Programma Attuativo regionale del Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale; 

2. approvare il bando di gara (allegato A), il disciplinare di gara (allegato B) e il capitolato d’oneri 
(allegato C) allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

3. impegnare la somma di euro 1.500.000,00, necessaria allo svolgimento del servizio, all’espletamento 
delle procedure di gara e al pagamento di tutte le spese e gli oneri connessi, a valere sul capitolo 2462 
(U.P.B. 1.4.11) del corrente bilancio gestionale; 

4. di attribuire al presente impegno, in relazione alla natura economica cui si riferisce, il codice di bilancio 
S.I.O.P.E. 1.03.01; 

5. di rinviare l’indicazione dei termini di presentazione delle domande, di cui al punto IV.3.4) del bando di 
gara e al punto 1. del disciplinare di gara allegati al presente atto, al competente ufficio dell’AGC 
Demanio e Patrimonio; 

6. di rinviare a successivi atti tutti gli adempimenti consequenziali; 

7. di trasmettere copia del presente decreto:  
- alla segreteria di Giunta,  
- al Settore Entrate e Spese di bilancio,  
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania e sul sito ufficiale della regione Campania,  
- al Settore Provveditorato ed Economato per la pubblicazione dell’avviso sulla GUCE, sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali. 
 

 Il Coordinatore dell’AGC 03 
Luigi D’Antuono 
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Allegato A 

REGIONE CAMPANIA    

BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA 
DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNITARIO DI PROGRAMMAZIONE E DEL 

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE PER 
L’ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)  Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto:  

Regione Campania – Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario –  
Via Santa Lucia, 81 - 80134 – Napoli - Italia – Tel. 081/7962343 – Fax 081/7962058  
e-mail: pianieprogrammi@regione.campania.it, sito internet www.regione.campania.it; 

Punto di contatto: responsabile del procedimento, sig.ra Paola Pozzo, Via Santa Lucia, 81 - 
80134 – Napoli, tel. 0817962321, Fax 081/7962058, e mail: 
p.pozzo@maildip.regione.campania.it ;   

I.2)  Indirizzo per ottenere informazioni:  

Come al punto I.1). 

I.3)  Indirizzo per ottenere la documentazione: 

(i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato Speciale di Appalto”, 
sono consultabili integralmente ed estraibili sul sito internet www.regione.campania.it sezione 
“Imprese” oppure, previa richiesta scritta, anche mediante nota fax, potranno essere ritirati 
direttamente, all’indirizzo di cui al punto I.1, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, 
entro e non oltre il decimo giorno precedente la scadenza per la presentazione delle offerte, 
all’indirizzo di cui al punto I.1). 

I.4)  Indirizzo al quale inviare le offerte: 

Come al punto I.1). 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione dell’Appalto: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio di 
supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del 
programma attuativo regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per l’attuazione del 
Quadro Strategico Nazionale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro:  

- appalto di servizi;  

- Regione Campania - codice NUTS ITF3; 

II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
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II.1.4) Non applicabile. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1.1).  

II.1.6) CPV: 79411000-8. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No. 

II.1.8) Divisione in lotti: No. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 

€ 1.200.000,00 oltre I.V.A. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

Due anni dalla data di stipulazione del contratto. 

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

III.1 Condizioni relative all’appalto: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di € (2% DELL’IMPORTO A 
BASE D’ASTA). Validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’Offerta.  

       Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo 
contrattuale con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del 
D.L.gs. 163/06 s.m.i.. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: il costo del servizio è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per 
le Aree Sottoutilizzate assegnate alla Regione Campania. 

 Pagamento secondo quanto previsto all’art. 10 del capitolato. 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: unità partecipanti 
singole o raggruppate ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i; consorzi ex art. 34 e 36 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i, G.E.I.E. 

III.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Non pertinente. 

III.2 Condizione di Partecipazione: 

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

 a) L’iscrizione, per attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, al 
registro delle imprese o, in caso  di impresa residente in altro stato della UE, in uno dei 
registri professionali o commerciali dello stato di residenza in conformità a quanto previsto 
dall’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

        b) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui 
all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che 
versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 
del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 
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248/2006.  

 c) Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per i requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico e professionale riportati ai successivi punti 
III.2.2 e III.2.3. 

 In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. è sufficiente che la soglia minima sia posseduta dal raggruppamento, dal consorzio 
ordinario di concorrenti o dal G.E.I.E nel suo complesso. 

 d) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02. 

III.2.2)  Capacità economico finanziaria: 

 1) solvibilità dell’impresa;  

 2) fatturato globale complessivo conseguito nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) non 
inferiore ad: € 2.400.000,00 I.V.A. esclusa;  

 3) fatturato per servizi di assistenza tecnica, per attività di programmazione o attuazione o 
valutazione, a favore di Pubbliche Amministrazioni a valere sui Fondi Strutturali 
dell’Unione Europea o sui Fondi per le Aree Sottoutilizzate conseguito nell’ultimo triennio 
(2005-2006-2007) di importo complessivo non inferiore a: € 1.200.000,00 I.V.A esclusa. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale:  

 Almeno un servizio di assistenza tecnica, per attività di programmazione o attuazione o 
valutazione, a favore di Pubbliche Amministrazioni a valere sui Fondi per le Aree 
Sottoutilizzate o sui Fondi Strutturali dell’Unione Europea, nel triennio 2005-2006-2007. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i, la documentazione che gli offerenti 
sorteggiati in sede di gara dovranno presentare, al fine di comprovare i requisiti richiesti 
sono: 

- per la solvibilità dell’impresa: dichiarazione di cui al punto A.8) del disciplinare di gara; 

- per la capacità economico-finanziaria: dichiarazione di cui al punto A.9) del disciplinare di 
gara;  

- per la capacità tecnico-professionale: dichiarazione di cui al punto A.10) del disciplinare di 
gara;  

 

III.2.4) Appalti riservati: No. 

 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1)  La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio? Si 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV 1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta ex. art. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i., art. 28 DIR.2004/18/CE. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/06 s.m.i. ex. art. 53 comma 1 
lett. a) Direttiva D.2004/18/CE, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. 

IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
codice CIG 0225444A43 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3) Condizione per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
punto I.3. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o della domanda di partecipazione: entro le 
ore 13,00 del 15/01/2009 e, pena l’esclusione, secondo forme e modalità indicate nel 
“Disciplinare di gara”. 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a prestare offerte o a 
partecipare: non applicabile. 

IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al punto 
IV.3.4. 

IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 

IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: le offerte saranno aperte il 2° giorno successivo 
alla data di scadenza della presentazione delle stesse, alle ore 10,00, presso la sede della 
Giunta Regionale della Campania Via Santa Lucia, 81, 5° piano, stanza 46 – 80134 – Napoli.  

IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
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SEZIONE V 

Non applicabile 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: 

No 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’UE: 

–No 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e 
conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare 
e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere 
in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, 
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c; 

b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 
113 del D.Lgs.163/06 s.m.i; 

c) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento; 

d) in data 24/11/2008 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E., 
trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.C. e pubblicato sul sito 
www.regione.campania.it. 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Paola Pozzo, Via Santa Lucia, 81 80134 – Napoli - Tel. 
081/7962321 – Fax 081/7962058  e-mail: p.pozzo@maildip.regione.campania.it. 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania. 

VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Campania; 120 giorni al Presidente 
della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000). 

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: 
Regione Campania, Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario, Via 
Santa Lucia, 81 80134 – Napoli - Italia – Tel. 081/7962343 – Fax 081/7962058  
e-mail: pianieprogrammi@regione.campania.it. 

VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 

 

 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Marina Rinaldi 



 

 

 REGIONE 
CAMPANIA 

 
 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 
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Premessa  
Il riparto settoriale delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), attribuite alla 
Campania dalle deliberazioni Cipe n. 35/05 e 3/06, assume l’obiettivo prioritario, già fissato 
dall’Intesa Istituzionale di Programma del 16 febbraio 2000, che consiste nel favorire lo 
sviluppo economico regionale attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale e la 
valorizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali, culturali ed urbane. 
Attraverso il riparto settoriale delle suddette deliberazioni del CIPE , la Regione intende 
accompagnare e rafforzare il proprio impianto programmatico, dando luogo ad una manovra di 
sostegno delle politiche settoriali ed intersettoriali avviate dalle competenti  aree e strutture 
dell’amministrazione e identificando una strategia unitaria che consenta l’avvio del nuovo ciclo 
di programmazione 2007-2013. 
La definizione delle priorità programmatiche settoriali della Regione Campania per le risorse 
FAS 2006-2009 prende dunque a riferimento le proposte del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) per la politica regionale di coesione 2007-2013 e il Documento Strategico Regionale 
(DSR) per la politica di coesione 2007-2013, e si ispira agli obiettivi e alle priorità delineate 
dalle strategie di Lisbona e di Gotebörg finalizzate alla crescita, in termini di competitività ed 
occupazione, ed allo sviluppo sostenibile. 
Il QSN ha stabilito l’integrazione programmatica e finanziaria tra i Fondi Strutturali e i FAS, 
individuando 10 priorità tematiche su cui investire le risorse del nuovo ciclo di 
programmazione individuando nell’ambito della priorità 10, quale obiettivo privilegiato della 
politica regionale unitaria di coesione in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, il 
rafforzamento delle competenze tecniche e di governo della pubblica Amministrazione 
distinguendo le due componenti operative: 1) le azioni di accompagnamento e supporto tecnico 
destinate a risolvere esigenze puntuali e di breve periodo e finalizzate all’adeguamento rapido 
dell’azione amministrativa; 2) le azioni per il miglioramento strutturale delle capacità 
amministrative. . 
Anche il DSR 2007-2013 della Campania attribuisce un ruolo centrale all’integrazione 
programmatica  e finanziaria, allo scopo di ottenere la concentrazione di più e diverse risorse 
finanziarie sugli stessi obiettivi di policy. 
Infine, la delibera CIPE 166/07, di attuazione del QSN, stabilisce, tra l’altro, una sostanziale 
continuità tra la programmazione 2007-2013 con le risorse FAS assegnate antecedentemente, le 
quali posso essere programmate  in coerenza con la programmazione 2007-2013. 
Le delibere CIPE 35/05 e 3/06 prevedono l’impiego di una quota massima dello 0,65% delle 
risorse assegnate per Azioni di Sistema, definendo come tali “le azioni di carattere innovativo 
finalizzate all’efficace raggiungimento degli Accordi di Programma Quadro e di attività 
preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo”. 
In questo quadro strategico d’insieme:  
 - la DGR n. 1243/05 stabilisce che, al fine di garantire un adeguato sostegno alla manovra di 
programmazione delle risorse FAS 2005 è obiettivo strategico della Giunta l’utilizzo integrale 
della disponibilità prevista al punto 4.5 della deliberazione del CIPE n. 35/2005, che l’area di 
coordinamento Programmazione, Piani e Programmi destinerà a specifiche azioni di carattere 
innovativo, da definire in raccordo con le competenti strutture dell’Amministrazione Regionale, 
finalizzate a promuovere i processi organizzativi e conoscitivi necessari all’efficace 
raggiungimento degli obiettivi strategici ed alla maggiore efficienza delle attività preparatorie, 
di sorveglianza, di valutazione e di controllo. 
-  la DGR n.1999/06 indica nello 0,50% delle risorse assegnate la quota da destinare per le 
azioni di sistema e stabilisce che, riguardo alle azioni di sistema stesse, nell’ambito della 
programmazione deliberata, si debba provvedere alla realizzazione di interventi atti a 
consolidare il modello di governance della programmazione regionale unitaria 2007-2013, 
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secondo quanto indicato dal DSR, con particolare riferimento ai temi del partenariato e della 
comunicazione istituzionale. 
Per la realizzazione degli obiettivi dell’Intesa Istituzionale di Programma, relativamente alle 
azioni di sistema previste dalla DGR n.1243/05 e dalla DGR n.1999/06, e finalizzate al 
rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Campania in relazione  alla 
programmazione unitaria 2007-2013, in data 3 aprile 2008 è stato sottoscritto tra la Regione 
Campania e il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’Accordo di Programma Quadro “Azioni 
di Sistema”.  Con la DGR n. 779 del 9/5/08 la Giunta ha preso atto dell’Accordo sottoscritto ed 
ha acquisito nel bilancio regionale le relative risorse.  
Nell’Accordo sono previsti i seguenti interventi:  

1. Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della 
programmazione regionale unitaria 2007 – 2013  

2. Azione di sostegno alla realizzazione dei progetti di innovazione normativa, 
semplificazione amministrativa e riorganizzazione interna, monitoraggio e direzione 
delle attività strategiche per conto della Presidenza e della Giunta regionale.  

3. Definizione e sperimentazione di modelli di intervento per la sicurezza e per i servizi 
alla persona nelle aree urbane per l’aumento della qualità della vita 

4. Prima fase del progetto “100 giovani per l’Europa” 
5. Concorso di idee “EU-GENIO, talenti per l’Europa”. 

L’intervento 1. “Definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della 
programmazione regionale unitaria 2007 – 2013”  è costituito da cinque azioni distinte, tra le 
quali quella da cui discende la presente procedura: 

1.1 Attività di supporto per la definizione e l’attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione e del Piano d’Azione per gli obiettivi di servizio e per la progettazione 
del sistema premiale e sanzionatorio. 

1.2 Azione di Supporto per la Realizzazione di un sistema integrato di lettura e 
monitoraggio degli obiettivi programmatici (Cruscotto Direzionale per la 
programmazione unitaria). 

1.3 Supporto alla predisposizione della regolamentazione dei meccanismi di partenariato e 
al funzionamento dei tavoli di partenariato. 

1.4 Supporto  per la programmazione strategica e operativa FAS e assistenza tecnica per la 
programmazione locale  e la progettazione esecutiva.   

1.5 Azione Trasversale di Supporto per lo Sviluppo Organizzativo e azioni di 
miglioramento continuo.   

L’oggetto del presente capitolato di gara è volto quindi ad fornire un contributo tecnico 
specialistico all’Amministrazione regionale, per la definizione di un modello di governance, 
innovativo e sperimentale, in riferimento alla definizione e attuazione del Documento Unitario 
di Programmazione e del Programma Attuativo FAS, nonché alla definizione di procedure per 
il supporto ai soggetti pubblici territoriali, di elaborazione di una proposta di sistema premiale 
per i soggetti attuatori e beneficiari e il supporto all’attuazione del Piano d’Azione per gli 
Obiettivi di Servizio. Fondamentale per il buon esito dell’intervento è l’armonizzazione tra 
queste due  singole azioni e le restanti attività dell’intervento medesimo, quindi, la capacità di 
raccordo tra i diversi soggetti deputati al supporto tecnico e tra questi e i settori regionali 
interessati (azioni 1.1 e 1.4). 
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Art. 1. Definizioni  
 
Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di 
seguito indicata: 
• Regione : la Regione Campania; 
• Capitolato : il presente Capitolato di gara; 
• Offerenti : le imprese singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista 

dell’ottenimento dell’appalto, nella persona del legale rappresentante; 
• “Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013” 

approvato dalla Commissione Europea il 13 Luglio 2007 
• PA FAS: Programma Attuativo della Regione Campania finanziato dal Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate per il periodo 2007-2013; 
• DUP: Documento Unitario di Programmazione così come definito nel Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013; 
• Piano d’Azione: nel Quadro Strategico Nazionale vengono indicati degli obiettivi minimi 

per le regioni del Mezzogiorno, da conseguire entro il periodo di programmazione e 
descritti nel Piano d’Azione per gli Obiettivi di Servizio che ciascuna regione deve 
adottare;  

• Aggiudicatario o affidatario: il soggetto cui è affidata l’esecuzione dell’incarico oggetto 
della presente gara; 

• Struttura di Coordinamento: prevista dalla delibera CIPE 166/07 e individuata con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.153 del 25 luglio 2008. 

• Autorità di Programmazione: l’organismo responsabile della programmazione e 
dell’attuazione del PA FAS. 

• Autorità di Gestione (AdG): gli organismi responsabili della programmazione e 
dell’attuazione dei programmi cofinanziati con fondi europei. 
 

 
Art. 2. Servizi e attività oggetto dell'affidamento 
 
Nel presente Capitolato vengono illustrate le caratteristiche dei servizi che la Regione intende 
affidare per il supporto tecnico alle attività di definizione e avvio dell’attuazione del 
Documento Unitario di Programmazione, del Piano d’Azione per gli Obiettivi di Servizio, del 
Programma Attuativo del Fondo per le Aree Sottoutilizzate della regione Campania per il 
periodo 2007-2013. 
 
La funzione di “supporto tecnico scientifico” richiesto all’ aggiudicataria si sostanzierà nel 
fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, un qualificato servizio di supporto 
tecnico alla definizione dei documenti sopra descritti e all’implementazione e all’avvio dei 
relativi programmi nonché alla definizione di meccanismi premiali e al supporto operativo 
destinati ai soggetti attuatori e beneficiari. .  
 
I servizi da realizzare riguardano l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’Accordo 
di Programma Quadro “Azioni di Sistema” sottoscritto il 3 aprile 2008 tra la Regione 
Campania e il Ministero dello Sviluppo Economico nello specifico dell’intervento relativo alla 
definizione di un modello organizzativo sperimentale di governance della programmazione 
regionale unitaria 2007 – 2013 per la parte che riguarda le azioni di “supporto per la definizione 
e l’attuazione del Documento Unitario di Programmazione e del Piano di Azione degli obiettivi 
di servizio e per la progettazione di un sistema premiale e sanzionatorio” e di “supporto per la 
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programmazione strategica e operativa FAS e assistenza tecnica per la programmazione locale  
e la progettazione esecutiva.”  
Il servizio dovrà conseguire i seguenti risultati:  

• elaborazione del DUP e del Piano di azione per gli obiettivi di servizio, nonché di 
documenti e strumenti necessari all’avvio delle attività previste;  

• elaborazione di una proposta di riassetto organizzativo e procedurale delle strutture 
organizzative coinvolte nella programmazione unitaria; 

• supporto alla struttura di coordinamento nelle azioni di accompagnamento alle strutture 
regionali per il governo unitario della programmazione 2007-2013; 

• elaborazione di una proposta di sistema premiale unitario rivolto ai soggetti attuatori del 
programma di sviluppo; 

• definizione del programma attuativo FAS nonché di documenti e strumenti necessari 
all’avvio delle attività previste;  

• definizione della parte di programmazione unitaria di competenza dell’AGC 03; 
• aumento della capacità attuativa attraverso la predisposizione e la messa a punto di 

strumenti adeguati (come ad esempio i sistemi di monitoraggio e di gestione e 
controllo).  

• elaborazione e implementazione di un piano di supporto agli Enti attuatori. 
 
 
Tenendo conto dei diversi livelli di impegno tecnico e organizzativo, il contesto operativo può 
essere articolato nei seguenti blocchi di attività per ciascuna azione, illustrate nelle successive 
sezioni del presente capitolato: 

(azione 1.1) 
- supporto tecnico e operativo alla Struttura di Coordinamento,per la definizione e 
l’attuazione della programmazione unitaria, in particolare per il perseguimento 
dell’obiettivo di assicurare che gli interventi contribuiscano in modo efficace al 
raggiungimento dei macro obiettivi che caratterizzano la strategia complessiva della Unione 
europea, nonché all’attuazione del Piano d’Azione per il raggiungimento dei “targets” 
concordati in sede nazionale; 
- supporto tecnico alle strutture regionali, responsabili dei programmi e della 
programmazione unitaria, per l’elaborazione di proposte e l’implementazione di azioni 
organizzative volte a rafforzare il coordinamento e l’unitarietà dell’attività;  
- supporto tecnico  alla struttura di coordinamento per l’elaborazione di un sistema premiale 
volto a sollecitare maggiore impegno dei soggetti coinvolti per il raggiungimento degli 
obiettivi programmatici; 
azione 1.4 
- supporto tecnico e operativo all’Autorità di Programmazione FAS (AdP) per la 
definizione e l’attuazione della programmazione FAS, in stretto raccordo con la struttura 
responsabile della programmazione unitaria regionale, e ad assicurare l’effettiva 
aggiuntività nell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla politica regionale rispetto a 
quelli di natura ordinaria e supporto per il contributo dell’AdP alla definizione del DUP; 
- supporto tecnico/scientifico per la predisposizione e la messa a punto di strumenti per il 
potenziamento della capacità attuativa (monitoraggio, gestione e controllo; 
proceduralizzazione del supporto alle varie Autorità del programma; pianificazione e 
proceduralizzazione dell’attività reportistica, etc.);  
- supporto alla definizione del piano di assistenza agli Enti attuatori e ai beneficiari. 
- quant’altro necessario per l’attuazione del programma, con il coordinamento delle 
strutture regionali responsabili . 
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L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività agli 
standard  stabiliti nel contratto. Verranno, comunque, effettuate delle verifiche ad ogni stato di 
avanzamento del servizio. 
 

 
Art. 3 Obblighi dell’aggiudicatario 
 
L'aggiudicatario, nell’espletamento delle attività di cui all’art. 2, è tenuto a: 

- partecipare ad incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con la Struttura di 
Coordinamento, gli UDCP, l’Autorità di Programmazione FAS, le altre Autorità del 
POR, i Settori regionali, gli Uffici dei Responsabili di Attività, gli Organismi 
Intermedi ed i Beneficiari degli interventi finanziati; 

- fornire assistenza tecnica con modalità di “problem solving” alla Struttura per il 
Coordinamento unitario e all’Autorità di Programmazione  

- redigere rapporti tematici, nel rispetto degli atti normativi e regolamentari in materia e 
dei contenuti del  DUP e del PA FAS sulla base delle scadenze concordate 
rispettivamente con la Struttura di Coordinamento o l’Autorità di Programmazione; 

- trasferire, al termine dell’attività e su indicazione della struttura di coordinamento o 
dell’AdP, ogni informazione e supporto per consentire l’operatività ad altri soggetti 
interni o esterni all’amministrazione; 

- svolgere il servizio in stretto contatto con gli uffici di segreteria del Comitato di 
Sorveglianza e più in generale con gli Uffici dell’Autorità di Programmazione; 

-   partecipare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza  previa indicazione di un proprio 
referente; 

- supportare le Struttura di Coordinamento nell’attività di facilitazione delle 
interrelazioni tra i soggetti attuatori e beneficiari. 

 
 
L’aggiudicatario si obbliga, inoltre : 

a) a  garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con le 
competenti Strutture della Regione, secondo i tempi e le esigenze da queste manifestati; 

b) a mantenere  la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento 
dell’incarico; 

c) a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di 
terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad 
esso,  e ciò anche dopo la scadenza del contratto; 

d) in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle 
attività previste, a restituire i finanziamenti erogati, nella misura e nei modi stabiliti 
dall’Amministrazione. 

e)  a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari della Regione Campania o 
a funzionari delle autorità statali e comunitarie. 
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Art.4 Tempi e termine del servizio 
 
La durata del servizio è stabilita dalla data di sottoscrizione del contratto fino ai due anni 
successivi. In ogni caso la Regione si riserva di chiedere l’avvio anticipato per ragioni di 
urgenza.  L’amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all’art. 57, 
comma 5, lett. a) e b) del Dlgs 163/06 s.m.i. 
 
 
Art.5 Corrispettivo dell'affidamento. 
 
L’importo a base d’asta dell’appalto per l’intero periodo, è di € 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa. 
In caso di ricorso al disposto di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) e b) del Dlgs 163/06 s.m.i. 
richiamato al precedente art. 4, verrà erogato al prestatore, per ogni anno di estensione 
contrattuale, un corrispettivo pari  al 50% dell’importo di aggiudicazione della presente gara. 
 
Art. 6 Incompatibilità 
 
Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti che concorrono ai 
procedimenti amministrativi finalizzati all’assegnazione delle risorse finanziarie del PA FAS . 
Il soggetto affidatario si impegna, quindi, ad evitare conflitti d’interesse astenendosi, dal 
momento dell’aggiudicazione dell’appalto e per tutta la vigenza del contratto, dal presentare 
progetti cofinanziati dal FAS . 
L’aggiudicatario si obbliga a non assumere nel periodo di vigenza del contratto, incarichi a 
favore di questa o di altre Amministrazioni, nonché di Enti o soggetti pubblici o privati per 
attività finanziate dal PA FAS 2007-2013 e di non fruire di regimi di aiuto dallo stesso 
cofinanziati. 
I componenti del gruppo di lavoro si impegnano, in caso di esito positivo della gara, a non 
assumere incarichi per medesimi servizi riferiti ad altri programmi finanziati dai FAS per il 
periodo di vigenza del contratto.  

 
 
Art. 7 Contenuto offerta tecnica 
 
La proposta tecnica deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno 
svolte le varie fasi dell’attività di supporto tecnica per la definizione, l’implementazione e 
l’avvio della prima fase di attuazione del programma attuativo regionale con indicazione del 
sostegno tecnico da fornire, delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di 
esecuzione e consegna, nonché l’indicazione del gruppo di lavoro da affiancare all’Autorità di 
programmazione. 
In particolare, la proposta tecnica deve contenere un: 
 

 Piano di lavoro 
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Nel quale l’offerente dovrà definire la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output 
connessi all’espletamento del servizio, fornendo un cronoprogramma delle attività da mettere in 
campo. Nel piano di lavoro dovranno inoltre essere esplicitate: 

1. Le  modalità di organizzazione del servizio. 

L’offerente dovrà provvedere alla descrizione e alla esemplificazione delle attività da 
realizzare e delle procedure che si intende adottare, con riferimento sia agli aspetti qualitativi 
che quantitativi. Le attività dovranno essere descritte ed articolate tenendo conto della durata 
del servizio e declinando le operazioni che ne garantiscono l’attuazione. Dovranno essere 
esplicitate le modalità di raccordo con le altre azioni dell’intervento indicato al punto 1. della 
Premessa. 

2. Le metodologie di espletamento dei servizi e le modalità organizzative del 
gruppo di lavoro per la realizzazione del servizio ; 

2.a - L’offerente dovrà provvedere alla definizione del disegno di supporto tecnico e alla 
descrizione dell’approccio metodologico che si intende utilizzare per l’espletamento del 
servizio richiesto dal bando di gara e dal capitolato d’oneri. 

2.b - L’offerente dovrà provvedere a descrivere le modalità organizzative e di 
funzionamento del gruppo di lavoro per l’espletamento del servizio richiesto, specificando  le 
attività da svolgere, la distribuzione dei compiti ovvero le modalità di messa in campo dal 
gruppo di lavoro e evidenziando la sua coerenza con la metodologia e le attività proposte. Di 
ciascun componente il gruppo di lavoro dovrà essere allegato il relativo curriculum. 

L’offerente dovrà assicurare un  gruppo di lavoro costituito almeno da :  
 

- 4 esperti, di cui 2 con almeno 5 anni di esperienza e 2 esperti junior, in attività di 
programmazione o in attività di supporto manageriale;  

- 2 esperti, ognuno, con almeno 5 anni di esperienza in materia di Accordi di 
Programma Quadro o programmi comunitari o programmi complessi di sviluppo; 

- 2 junior con esperienza almeno triennale in materia di interventi finanziati con 
risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, programmi comunitari o, comunque, 
programmi complessi di sviluppo. 

I requisiti richiesti per la composizione del gruppo di lavoro e l’esperienza dei 
componenti costituiscono condizioni minime necessarie per l’ammissione alla gara. 

L’offerente dovrà inoltre assicurare, limitatamente alle specifiche necessità previste dal 
servizio, l’apporto consulenziale qualificato nelle seguenti materie: 

• programmazione e/o pianificazione strategica di programmi ed interventi pubblici; 
• mediazione concertativa; 
• appalti pubblici di servizi e di opere pubbliche. 
• gestione finanziaria delle risorse dei fondi per le aree sottoutilizzate e dei fondi 

europei; 
• finanza di progetto, valutazione di investimenti e analisi costi/benefici;  
• aiuti alle imprese;  
• valutazione ambientale;  
• politiche urbane;  
• politiche di sviluppo locale;  
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• analisi organizzativa  con particolare riferimento alle PPAA ; 
• monitoraggio di programmi complessi e relative tecnologie informatiche; 
• comunicazione pubblica  e istituzionale, pianificazione e valutazione di strategie 

di informazione, di organizzazione e gestione di eventi, e di web marketing  per la 
comunicazione. 

L’offerente dovrà assicurare una figura, che svolga la funzione di coordinatore e di 
responsabile dell’attuazione del piano di lavoro, con almeno 5 anni di esperienza in attività di 
supporto tecnico di Accordi di Programma e/o programmi comunitari, come interfaccia nei 
rapporti con la Regione. 

La struttura composta dai senior con funzioni di coordinamento e dai junior dei gruppi di 
lavoro messi a disposizione dovrà assicurare per tutta la durata del servizio, la  presenza, 
secondo le necessità dettate dallo svolgimento del servizio, presso le strutture regionali 
competenti e dovrà essere dotata di autonoma strumentazione informatica .  

Il gruppo indicato in sede di offerta non può essere modificato se non per cause di forza 
maggiore, previa richiesta alla Regione. La sostituzione con soggetti diversi da quelli indicati 
nella scheda di qualificazione è ammessa eccezionalmente, previa comunicazione ed 
autorizzazione dell'Amministrazione Regionale e comunque previa verifica da parte 
dell'Amministrazione stessa della sussistenza di pari profilo e di pari professionalità. 

L’offerente dovrà assicurare, dichiarandolo esplicitamente nell’offerta tecnica, il rispetto 
delle norme sulla sicurezza del lavoro. 

Nella proposta tecnica dovranno essere esplicitate le modalità con cui verranno realizzate 
le attività previste dall’articolo 2 del presente capitolato ed indicate di seguito: 

 
a) supporto tecnico e operativo alla Struttura di Coordinamento per la definizione e 
l’attuazione della programmazione unitaria  nonché all’attuazione del Piano d’Azione . 
 

a.1 affiancamento alla Struttura di Coordinamento nell’impostazione,  redazione del 
Documento Unitario di Programmazione e avvio delle attività. 
a.2 supporto tecnico all'Organismo responsabile della programmazione unitaria per 
il perseguimento dell’obiettivo di assicurare che gli interventi contribuiscano in modo 
efficace al raggiungimento dei macro obiettivi che caratterizzano la strategia 
complessiva della Unione europea. 
a.3) supporto tecnico ai Responsabili del Piano d'Azione per il raggiungimento dei 
“targets” concordati in sede nazionale. 
 

b) supporto tecnico alla Struttura di Coordinamento per l’elaborazione di proposte e 
l’implementazione di azioni organizzative volte a rafforzare il coordinamento e l’unitarietà 
dell’attività tra le strutture regionali responsabili dei programmi e della programmazione 
unitaria. 
 
c) supporto tecnico alla Struttura di Coordinamento per l’elaborazione di un sistema 
premiale volto a sollecitare maggiore impegno da parte dei soggetti coinvolti per il 
raggiungimento degli obiettivi programmatici. 
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d) Supporto tecnico e operativo all’Autorità di Programmazione FAS (AdP) per la 
definizione e l’attuazione del programma FAS anche relativamente alla predisposizione di 
adeguati strumenti attuativi, nel rispetto delle modalità definite dalla delibera CIPE 166/2007 
che, in maniera integrata con gli altri strumenti per le politiche di coesione, dovranno 
confluire nel Documento Unitario di Programmazione. Il supporto dovrà essere volto a 
presidiare la coerenza del programma FAS 2007-2013 con le priorità strategiche, secondo i 
propri ambiti di intervento, unitari. Dovrà garantire: un’analisi storica e prospettica della 
programmazione settoriale regionale; il supporto giuridico amministrativo; il supporto 
all’analisi del fabbisogno di azioni di sistema,  assistenza tecnica e di formazione delle AGC 
interessate alla programmazione FAS.  

d.1  Supporto tecnico per la definizione ed eventuali revisioni del PA FAS;  
d.2 Supporto tecnico per la definizione e messa a punto delle procedure di attuazione 
e gestione del PA FAS;   
d.3 Predisposizione delle procedure per regolare i rapporti con  Organismi 
Intermedi; 
  

e) Attività di studio e supporto per la definizione di strumenti di attuazione  degli assi 
prioritari del PA FAS e dei relativi obiettivi attuativi. 

 
e.1 Supporto tecnico alle attività dei Responsabili di Obiettivo attuativo,  nella 
predisposizione di modelli gestionali delle operazioni afferenti all’obiettivo attuativo 
di competenza; 
e.2  Supporto tecnico ai Beneficiari nell’ attuazione  degli interventi finanziati dal PA 
FAS, in raccordo con le analoghe iniziative previste nel POR FESR; 
 

Inoltre, nel corso dell’attività, l’aggiudicatario dovrà fornire un supporto operativo alle 
Strutture della Regione in merito alla collaborazione tra la Regione e i Ministeri competenti sui 
Programmi Operativi Nazionali settoriali del QSN 2007-2013. In particolare l’aggiudicatario 
dovrà affiancare l’Autorità di Programmazione nelle attività di coordinamento delle diverse 
assistenze tecniche  che la Regione attiverà per l’attuazione, la sorveglianza, il monitoraggio e 
il controllo del PA FAS e del POR. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre assicurare l’affiancamento e assistenza nei rapporti con le 
Amministrazioni nazionali e locali competenti nelle attività di coordinamento, gestione, 
attuazione , sorveglianza e controllo del programma. 

 
Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e della 
tempistica prevista dalla delibera CIPE 166/07, dal Programma Attuativo Regionale del Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate della Regione Campania per gli anni 2007-2013 e dalle disposizioni 
nazionali e regionali in materia. 

La proposta tecnica dovrà essere contenuta in massimo 20 cartelle, escluse le tabelle, gli 
elaborati grafici e i curricula. 

 
 
Art 8 Aggiudicazione della gara 
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L'aggiudicazione dell'appalto avviene, ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l’applicazione 
dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza: 

- offerta tecnica di cui al precedente art. 7 (max punti 80/100) 

- offerta economica (max. punti 20/100) 

Per l’offerta  tecnica (max punti 30/80) saranno principalmente valutate: 

- la qualità complessiva del piano di lavoro e le metodologie di espletamento del 
servizio in ragione della coerenza interna del piano, come adeguatezza delle soluzioni 
organizzative e dei processi rispetto alle finalità dell’azione, e della coerenza esterna 
in termini di capacità di raccordo con gli organismi coinvolti e di collegamento con le 
altre azioni dell’intervento di cui al punto 1. della Premessa; 

- le modalità di organizzazione del servizio  e del gruppo di lavoro  (max punti 50/80) 
articolate in particolare in termini di:  
1) adeguatezza del disegno di supporto tecnico, numero delle giornate/uomo e 
innovatività della proposta di approccio metodologico;  
2) coerenza organizzativa del gruppo di lavoro con il piano complessivo ed eventuali 
proposte migliorative riguardanti il gruppo di lavoro medesimo e/o la qualità 
dell’apporto consulenziale , e/o le attività da svolgere; 

 

Per l’offerta economica (max 20 punti). 

Il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione della formula: 

 (Pmin/Pi)*20 

dove: 

Pmin = prezzo minore offerta 

Pi = prezzo offerta in esame 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta 
valida. 

Nel caso di presentazione di offerte anormalmente basse, la Commissione procederà ai sensi di 
quanto previsto dall'art.84 del decreto legislativo 163/2006 smi. 
 
 
Art. 9 Stipula del contratto 

La stipula del contratto avviene entro i termini previsti dall’art. 11, comma 9,  ai sensi dell’art. 
11, comma 13, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. in forma pubblico amministrativa, innanzi all’ufficiale 
rogante. L’aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto. 
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La decorrenza ha inizio dalla data della sottoscrizione del contratto . In ogni caso la Regione si 
riserva di chiedere l’avvio anticipato per ragioni di urgenza. Il soggetto partecipante resta 
comunque impegnato all’eventuale aggiudicazione e stipula del contratto fin dal momento della 
presentazione dell’offerta. 

 
Art.10 Pagamenti e penali 

Il compenso verrà così corrisposto: 

-  il 10% dell’importo del contratto dopo la stipula del contratto e previa 
presentazione, e successiva approvazione da parte della Regione, del progetto 
esecutivo; 

- pagamenti trimestrali, fino a concorrenza del 90% dell’importo del contratto 
(comprensivi, quindi, del 10% di cui al precedente punto). 

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di una relazione sull’attività svolta sottoscritta 
dal legale rappresentante contenente: 

- una descrizione delle attività realizzate e l’indicazione del gruppo di lavoro 
impiegato; 

- l’elenco dei documenti prodotti ( relazioni, atti, pareri, ecc…)con le relative lettere 
di trasmissione alla regione; 

- una tabella contenente l’indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamene per 
ciascuna professionalità indicata in sede di offerta (coordinatore, senior, junior ecc.) 
e l’avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta 
economica; 

- fattura redatta nei modi di legge. 

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la 
banca e il conto corrente che saranno indicati dall’aggiudicatario. Con il prezzo offerto, 
l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norma e per 
tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.  

Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto; esse, comunque, saranno 
conformi ai seguenti criteri: 

- il 90% del corrispettivo contrattuale ripartito in rate trimestrali; 

- il 10% del corrispettivo contrattuale a saldo entro trenta giorni dalla 
verifica finale effettuata dalla Regione; 

L’erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla verifica della Committente. Quest’ultima, 
constatata la regolarità e buona esecuzione del servizio reso e verificata la rispondenza di 
quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali, autorizza la 
presentazione della fattura da parte dell’Aggiudicatario. 
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La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal 
Referente, entro 90 giorni dal suo ricevimento.  

La suddetta liquidazione avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato 
all’Aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate 
bancarie, devono sempre essere indicate sulle fatture. 
 
Art 11 Subappalto 

Considerata la particolare natura del servizio, la stazione appaltante non intende consentire il 
ricorso allo strumento del subappalto. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere 
accordate eccezionalmente in base a valutazioni da effettuarsi caso per caso. 

 
 
Art. 12 Inadempienze 

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi: 

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti 
dal presente capitolato; 

- sopravvenuta situazione di incompatibilità; 

- accertata esecuzione di tutto o parte del servizio in subappalto; 

- cessione parziale o totale del contratto. 

Nel caso di inadempimento, la stazione appaltante, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà 
all’aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di 
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del 
servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. 

Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente 
capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque facoltà di concedere 
proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario. 

 
Art. 13 Responsabilità e obblighi 

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle 
risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio 
ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì di eventuali 
danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa 
o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite. 

 
Art. 14 Diritto di recesso 
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L’Amministrazione regionale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni 
normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso al contraente 
sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il 
corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con la Regione Campania . 

 
Art. 15 Definizione delle controversie 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli. 

 
Art 16 Revisione prezzi 

Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 
163/2006 s.m.i. con la seguente periodicità: ogni 24 mesi. 

 
Art 17 Oneri a carico dell’appaltatore 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'appaltatore 
senza alcun diritto di rivalsa. 

 
Art 18 Norme di rinvio 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alla 
Direttiva CE n. 2004/18, al D.Lgs. n.163/2006 s.m.i; al R.D. 18.11.1923 n. 2440; al 
Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.23.5.1924 n. 827 e a 
tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.  
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Allegato B 

 “DISCIPLINARE DI GARA” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 
ALLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNITARIO DI 

PROGRAMMAZIONE E DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO PER LE 
AREE SOTTOUTILIZZATE PER L’ATTUAZIONE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. 

 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce 
ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione 
dell’offerta. 

 
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Campania – Settore Piani e Programmi di Intervento 
Ordinario e Straordinario – Via Santa Lucia, 81 -  80134 – Napoli - Italia – Tel. 081/7962343 – Fax 081/7962058  e-
mail: pianieprogrammi@regione.campania.it, sito internet www.regione.campania.it. 
II) OGGETTO: Procedura aperta, ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE 
per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alla definizione e attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione (di seguito denominato DUP) e del programma attuativo del fondo per le aree sottoutilizzate (di 
seguito denominato PA FAS) per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale . CPV 79411000-8. 
III) INDIRIZZO PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di 
gara”, (iii) “Capitolato Speciale di Appalto”, sono consultabili ed estraibili sul sito internet www.regione.campania.it, 
sezione ”Imprese”, oppure, previa richiesta scritta, anche mediante nota fax, potranno essere ritirati direttamente dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 all’indirizzo di cui al punto I, entro e non oltre il decimo giorno precedente la scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
IV) AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs.163/06 s.m.i.. In caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 37 comma 8 D. lgs.163/06 s.m.i. 
V) IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA: €. 1.200.000,00 I.V.A. esclusa 
VI) DISCIPLINA APPLICABILE: D.Lgs. 163/06 s.m.i. R.D. 2240/23; R.D. 827/24; L.68/99; D.P.R. n. 445/2000; 
DIR 2004/18/ CE ; D.Lgs. 231/2001; L.266/02; D.M.123/04; Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 
1601 del 7 settembre 2007 (protocollo di legalità); 
VII) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53, comma 1 lett. a) DIR 2004/18/ 
CE. 
Le offerte tecniche saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice, nominata nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 s.m.i., la quale, in armonia con le disposizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto, le esaminerà valutando congiuntamente i seguenti elementi e fattori di ponderazione così come esplicitati più 
in dettaglio all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto: 
- OFFERTA TECNICA: max 80 punti sulla base delle caratteristiche metodologiche e qualità del servizio in 

termini di: 
- qualità complessiva del piano di lavoro e metodologie di espletamento del servizio (max punti 30/80); 

-  modalità organizzative del servizio e del gruppo di lavoro (max punti 50/80) articolate in: 
1)  adeguatezza del disegno di supporto tecnico e innovatività della proposta di approccio metodologico;  
2)   coerenza organizzativa del gruppo di lavoro con il piano complessivo ed eventuali proposte migliorative 

riguardanti il gruppo di lavoro medesimo e/o la qualità dell’apporto consulenziale; 
- OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti; 
 Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete. 
VIII) LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Campania 
IX) DURATA DEL CONTRATTO: due anni dalla stipula del contratto. 
X) PUBBLICITA’ DELL'APPALTO: il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista per il 
soprasoglia dal D.Lgs. 163/06 s.m.i. e pertanto il bando di gara è pubblicato su: 
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) 
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- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania e unitamente al capitolato d’oneri e ai documenti complementari, 

pubblicati integralmente sul sito ufficiale della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it , al 
canale “imprese” 

-      due quotidiani a diffusione nazionale 
-      due quotidiani a diffusione locale 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
15/01/2009  alla Regione Campania – Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario 
– presso il seguente indirizzo: Via Santa Lucia, 81 -  80134 – Napoli, un plico chiuso, debitamente sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: 
“Offerta per l’attività di supporto tecnico alla definizione e attuazione del DUP e del PA FAS  2007 - 2013 
della Regione Campania.”. 
Il plico potrà pervenire per posta raccomandata, posta celere, agenzia di recapito o consegna a mano. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale data od orario, per qualsiasi 
motivo, ancorché risultino spedite prima della scadenza. 

Il suddetto plico deve contenere: 

A. Una busta chiusa, contenente la Documentazione Amministrativa e recante la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nonché il nominativo del/i mittente/i. 

B. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i secondo le modalità di cui alla precedente 
lett. A, contenente l’Offerta tecnica e recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”. 

C. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i secondo le modalità di cui alla precedente 
lett. A, contenente l’Offerta Economica e recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

D. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i secondo le modalità di cui alla precedente 
lett. A, contenente la Documentazione giustificativa e recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
GIUSTIFICATIVA”. 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa” la seguente 
documentazione: 

A.1) Istanza di ammissione alla gara a pubblico incanto in oggetto, redatta in bollo da € 14,62, indirizzata 
alla Regione Campania – Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e Straordinario – Via Santa 
Lucia, 81 -  80134 – Napoli; sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli 
artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., e contenente il numero di telefono e di telefax dell’impresa 
offerente, l’indirizzo e-mail ove l’Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in 
oggetto e se il concorrente/i è in possesso della firma digitale e di sistema di posta elettronica certificata, 
con allegate le dichiarazioni di seguito riportate, successivamente verificabili rilasciate dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa, salvo le dichiarazioni di cui al sottoindicato punto A.5), rilasciata 
nominativamente da ciascuno dei soggetti ivi indicati. 
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A.2) Dichiarazione sostitutiva circa l’iscrizione, per attività rispondenti a quella oggetto del presente 
affidamento, al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato UE di 
residenza, con le seguenti indicazioni: 

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto 
dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali 
rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi; 

- codice fiscale e partita I.V.A; 

- codice attività. 

A.3) A pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta in forma semplice, non autenticata, del titolare o del 
legale rappresentante della Società, attestante di:  

- aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto dell’appalto; 

-     impegnarsi al rispetto, ed in particolare all’osservanza degli obblighi di cui al successivo punto 3 del 
presente disciplinare,   del contenuto del Protocollo di Legalità in materia di appalti, sottoscritto in 
data 01.08.2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli, approvato con D.G.R. n°- 
1601/07 (reperibile integralmente al seguente indirizzo internet:  
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc54or_07/del1601_07.pdf. )  

- conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
prestazione del servizio o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 

- avere giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di 
tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, il 
presente servizio a perfetta regola d’arte; 

- accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nel Bando di gara e nel Documento complementare “Disciplinare di gara”; 

- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, ad 
evitare conflitti di interesse astenendosi dal presentare progetti cofinanziati dal FAS. 

A.4) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il legale 
rappresentante attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa non versa in una delle situazioni di cui 
ai punti a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i. 

A.5) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, con la quale il titolare (in caso di 
impresa individuale), ciascun socio (in caso di società in nome collettivo), ciascun socio accomandatario 
(in caso di società in accomandita semplice), ciascun amministratore munito di poteri di firma e di 
rappresentanza legale (in caso di società di capitali, società cooperativa, consorzio) attesti di non versare 
nella causa di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, lett. b) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 

 Ciascuna dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR 445/00 e corredata dalla fotocopia semplice 
di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore. 

 La mancanza anche di una soltanto delle dichiarazioni di cui al presente punto A.5) comporta 
l’esclusione dalla gara. 

A.6) Dichiarazione a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, del titolare o rappresentante legale 
dell’impresa o del procuratore attestante di non versare nella fattispecie di cui all’art. 9 c.2 D.Lgs. 
231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito in 
Legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativi 
dipendenti da reato) e di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla L. 266/02. 
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 La dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

A.7) Per i Concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 sino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

- dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68. 

 Per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

- dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 L. 68/99. 

 Si precisa che al Concorrente Aggiudicatario verrà richiesta, in tale ultima ipotesi, la produzione, nei 
termini stabiliti dall’Amministrazione, della certificazione di cui all’art. 17 L. 68/99, di data anche 
antecedente (nel limite dei sei mesi) a quella di pubblicazione del Bando di gara, dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della Legge medesima. 

 Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario non corrisponda a quanto 
risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d’ufficio dalla Stazione Appaltante, si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle 
necessarie comunicazioni alle competenti autorità. 

A.8) Idonea dichiarazione bancaria in originale rilasciata in busta chiusa. Tale referenza bancaria dovrà 
fare espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al presente bando. 

A.9) Dichiarazione, pena l’esclusione, sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal procuratore attestante il fatturato globale dell’impresa e il fatturato 
specifico per servizi di assistenza tecnica, per attività di programmazione o attuazione o valutazione, a 
favore di Pubbliche Amministrazioni, a valere sui Fondi per le Aree Sottoutilizzate o  fondi strutturali 
conseguito negli ultimi tre anni (2005, 2006, 2007) il cui ammontare complessivo non dovrà essere 
inferiore: per il fatturato globale a € 2.400.000,00 oltre I.V.A.  e per il fatturato specifico a € 
1.200.000,00 oltre I.V.A. 

A.10) Dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o del rappresentante legale o procuratore attestante i 
principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto ovvero di assistenza tecnica, per attività di 
programmazione o attuazione o valutazione, a favore di Pubbliche Amministrazioni, a valere sui Fondi 
per le Aree Sottoutilizzate o sui Fondi Strutturali dell’Unione Europea prestati negli anni 2005 – 2006 - 
2007, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari nonché la dichiarazione di regolare 
esecuzione per ciascuno dei servizi elencati;  

A.11) In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, dichiarazione sottoscritta 
in forma semplice non autenticata dalla capogruppo, contenente l’indicazione delle parti del servizio che 
ogni Impresa facente parte del raggruppamento intende eseguire. 

A.12) A pena di esclusione, ricevuta in originale di pagamento postale, ovvero copia della stessa corredata 
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, relativa al 
contributo da versare da parte dei concorrenti all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. (L. 
266/2005 comma 67, deliberazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 24 gennaio 2008). 

 In caso di A.T.I., Consorzio o GEIE tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo.  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 
riscossione all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.. I concorrenti sono tenuti al versamento 
tramite conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT.CONTR. PUBB. Via Di Ripetta 246 00186 
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Roma (c.f. 97163520584). Il contributo potrà essere corrisposto anche mediante versamento online 
collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html  
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In questo caso, a riprova dell’avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 
riscossione. 

A.13) Cauzione provvisoria, pena l’esclusione, costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 1 
della L. 348/82 s.m.i., e secondo le prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123 di cui allo SCHEMA TIPO 
1.1 del medesimo Decreto (GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA) pari 
al 2% dell’importo a base d’asta escluso I.V.A. 

 La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata, pena l’esclusione, dai soggetti autorizzati 
ex art.107 DLgs. 385/93. 

 Sono altresì ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari esclusivamente se e in quanto 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Pena l’esclusione dell’offerta, non saranno accettate fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli 
sopra indicati. 

 La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti 
dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 Deve contenere, pena l’esclusione: 

- la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente 
Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; 

- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’ art. 1944 C.C.; 

- la clausola di rinuncia ad avvalersi del termine di cui all’art. 1957 C.C.; 

- la clausola con cui il fideiussore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/06 s.m.i. 

 La mancanza della fideiussione comporterà l’esclusione dalla gara. 

A.14) Sono ammessi alla gara i raggruppamenti di imprese con osservanza delle disposizioni di cui agli 
articoli 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e 4, comma 2 della DIR 2004/18/CE. In caso di 
costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE: 

- dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento, che (i) indichi la futura Capogruppo alla quale spetterà la rappresentanza 
esclusiva dei mandanti nei riguardi dell’Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dal contratto e contenente (ii) l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista 
dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dall’art. 4, comma 2 DIR 2004/18/ CE. La 
mancanza di tale dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara; 

- ogni impresa del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui al punto A.2), 
A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.10). 

- i requisiti frazionabili di cui al punto A.9) A.10), potranno essere posseduti dal raggruppamento nel 
suo complesso. - le dichiarazioni di cui al punto A.11) e la ricevuta di versamento di cui al punto 
A.12) dovranno essere presentate dalla futura Capogruppo. 

- la cauzione di cui al punto A.13) dovrà essere intestata a tutti i membri del raggruppamento ed 
essere altresì sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento stesso, pena l’esclusione. 
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In caso di raggruppamento d’imprese, Consorzio, GEIE, già costituito nelle forme di legge: 

- dovrà essere prodotto l’atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della 
Capogruppo, nelle forme di legge, pena l’esclusione; 

- ogni impresa del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui al punto A.2), 
A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9), A.10); 

- la Capogruppo dovrà inoltre presentare i documenti di cui al punto A.3), A.11) la ricevuta di 
versamento di cui al punto A.12) la cauzione di cui al punto A.13); 

- I requisiti frazionabili di cui al punto A.9), A.10), potranno essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso; 

- la cauzione di cui al punto A.13) dovrà essere presentata dalla Capogruppo, pena l’esclusione. 

B) OFFERTA TECNICA 

Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA TECNICA” la proposta tecnica 
contenente il quadro generale di erogazione del servizio per ciascuna delle attività nelle quali è articolato il 
medesimo. 

Tale relazione deve essere sviluppata secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 7 ed in considerazione dei 
parametri di valutazione dell’art. 8 del Capitolato, cui si fa espresso rinvio. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice: dal titolare della Ditta individuale o dal legale 
rappresentante in caso di Società; nel caso di Associazione Temporanea già costituita deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di Associazione Temporanea 
non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione. 

C) OFFERTA ECONOMICA 

Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” l’Offerta Economica che 
dovrà essere presentata, apponendo sulla medesima una marca da bollo da € 14,62. 

L’offerta economica dovrà indicare in cifre ed in lettere il prezzo globale per l’erogazione del servizio con 
l’analisi dei costi. Quest’ultima dovrà riportare in un’apposita tabella l’indicazione delle professionalità in 
termini di coordinatore, esperti senior, esperti junior e il loro impiego in termini giornate/uomo, i costi unitari 
e i costi complessivi. 

In caso di discrepanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella più vantaggiosa. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice: dal titolare della Ditta individuale o dal legale 
rappresentante in caso di Società; nel caso di Associazione Temporanea già costituita deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di Associazione Temporanea 
non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della 
stessa. 

D) DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

La valutazione delle anomalie riguardanti l’offerta sarà stabilita in conformità al disposto dell’ art. 86 comma 
2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., pertanto, si stabilirà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 
relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.  
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Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare alla propria offerta, a pena di 
esclusione, una busta separata e sigillata contenente, ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs 163/06 s.m.i., 
la giustificazione delle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l’importo a base di gara, ad 
eccezione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del medesimo Decreto. 

Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo 
ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito 
dell’ulteriore verifica in contraddittorio. 

La documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta in forma semplice: dal titolare della Ditta 
individuale o dal legale rappresentante in caso di Società; nel caso di Associazione Temporanea già costituita 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di 
Associazione Temporanea non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione. 

2 SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

2.1 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. l’importo della garanzia pari al 10% dell’importo 
contrattuale è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta di cui al 
punto A), producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001/2000. 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. tale 
certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del 
G.E.I.E.  

Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93, essa dovrà contenere l’espressa 
esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 C.C. e della decadenza ex art.1957 C.C. nonché la 
clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Campania. 

 

2.2 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.163/06 s.m.i., l’Amministrazione, successivamente alla verifica della 
documentazione amministrativa, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti economico – 
finanziari e tecnico - organizzativi di cui al punto A.9), A.10), del presente disciplinare, in capo ai 
concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. 

I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, 
documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale complessivo del triennio (2005-2006-2007), il 
fatturato per servizi di assistenza tecnica, per attività di programmazione o attuazione o valutazione, a favore 
di Pubbliche Amministrazioni, a valere sui Fondi Strutturali Europei o sui Fondi per le Aree Sottoutilizzate, 
conseguito nel triennio (2005-2006- 2007). 

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di 
offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara e all’escussione della 
cauzione provvisoria. 

 

2.3 OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
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La Regione Campania, nell’espletamento della presente procedura di gara, si conforma alla disposizioni 
contenute nel “Protocollo di legalità in materia di appalti”, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la 
Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell’8.09.07; 
pertanto, l’adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di 
partecipazione alla presente procedura.  

Il concorrente, a firma del titolare o del legale rappresentante e nei termini stabiliti dal D.P.R. 445/2000, 
dovrà presentare la dichiarazione di cui al precedente punto A.3, a pena di esclusione, che attesti la presa 
d’atto e il rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità in materia di appalti nella sua integrità.  

In maniera particolare si richiede alle imprese interessate di:   

a) impegnarsi alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia 
contrattuale e sindacale; 

b) accendere, in caso di assegnazione dell’appalto e dopo la stipula del contratto, uno o più conti 
contraddistinti dalla dicitura “protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli” (nel seguito “conto 
dedicato”) presso un intermediario bancario ed effettuano, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante 
bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro. relativi ai contratti connessi con la 
prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle 
necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini 
delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione 
dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. In caso d’inosservanza 
senza giustificato motivo della predetta disposizione, sarà applicata una penale nella misura del 10% 
dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione 
automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l’impresa,inoltre, 
incarica l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della 
Camera di Commercio di Napoli, di cui all’art. 7 del Protocollo di legalità, l’estratto conto relativo alle 
movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la 
causale, con indicazione,in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla 
costituzione della banca dati predetta, l’estratto conto sarà custodito dall’impresa; il conto dedicato potrà 
essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell’importo del contratto. 

b1) comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – 
non oltre il termine di 30 giorni dall’accensione dei “conti dedicati” – i dati relativi agli intermediari bancari 
presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione 
dell’istituto, numero del conto, CIN, ABI, CAB ovvero IBAN) e delle eventuali successive modifiche 
nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.  

b2) avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto 
legge n. 143/1991. In caso di violazione, è prevista la risoluzione immediata ed automatica del vincolo 
contrattuale e l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior 
danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. 

 
 

4) DISPOSIZIONI VARIE 

a) l’apertura delle offerte avverrà il 2° giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte, 
alle ore 10,00, presso la sede della Regione Campania – Via Santa Lucia 81, Napoli, 5° piano, stanza 46.  
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A tale apertura sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero altri 
soggetti da questi appositamente delegati. 

b) durata vincolo offerte: 180 giorni dalla data della gara. 

c) aggiudicazione definitiva ad unico incanto ed in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua. 

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

d) Concorrenti stranieri: 

- i concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara 
d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani; 

- i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti 
in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’ 
art. 3 DPR 445/2000; 

e)  l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 46 del 
D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e 43 DIR 2004/18/CE; 

f) tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria, 
senza diritto di rivalsa; 

g) ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di 
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente 
bando; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

-  i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 s.m.i. medesimo, cui 
si rinvia; 

-  soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice; responsabile del 
trattamento dei dati: il Dirigente del Settore Piani e Programmi di Intervento Ordinario e 
Straordinario; 

h) Non avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione ex art. 70 comma 7 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. 

i) Per quanto non esplicitamente detto nel presente bando di gara, si richiamano: 

- il R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

- il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.23.5.1924 n. 827; 

- il Capitolato Speciale di Appalto; 

- la Direttiva 2004/18/ CE; 
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- il D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; 

- tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia; 

- il Codice Civile. 

l) Compilazione “MODULO RICHIESTA DURC”: al concorrente che risulterà primo in graduatoria ed 
aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto è fatto obbligo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi 
dall’aggiudicazione provvisoria, compilare il “MODULO RICHIESTA DURC/SERVIZI” contenente i 
dati necessari per la richiesta del DURC da parte della Regione Abruzzo 

  Il “MODULO RICHIESTA DURC/SERVIZI” deve essere datato e firmato dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa aggiudicataria. Nel caso di associazione temporanea, o di consorzio o GEIE 
ciascuna impresa facente parte il raggruppamento aggiudicatario deve compilare il “MODULO 
RICHIESTA DURC/SERVIZI” ed inviarlo, datato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante, 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall’aggiudicazione provvisoria. 

 m) Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, da formularsi 
esclusivamente via fax, pena la non considerazione delle stesse, entro le ore 13,00 del decimo giorno 
antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte, dovranno essere indirizzate alla Regione 
Campania all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando integrale di gara. 

n) Si precisa che i documenti della presente gara sono consultabili ed estraibili sul sito internet 
www.regione.campania.it. – sezione “Imprese”. L’Amministrazione avrà cura di pubblicare 
tempestivamente sul sito suddetto, nella medesima sezione anche eventuali note o precisazioni 
d’interesse generale per la partecipazione alla gara. 

o) Data di invio e di ricezione del bando alla GUCE 24/11/2008  

 
p)  Responsabile del procedimento: sig.ra Paola Pozzo, Via Santa Lucia, 81 80134 – Napoli - Tel. 
081/7962321 – Fax 081/7962058  e-mail: p.pozzo@maildip.regione.campania.it . 

 

 

La Dirigente del Settore 

Dott.ssa  Marina Rinaldi 
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PREMESSE 
 

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni 
e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata; 
 
VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti 
cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione 
negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione 
di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e 
che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante: “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti 
amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive 
modifiche ed integrazioni, concernenti: "Regolamento recante semplificazione e 
accelerazione della procedura di spese e contabili"; 
 
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 
367; 
 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208  “Attivazione delle risorse preordinate della legge 
finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di 
un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle 
aree depresse” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 del “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di 
attuazione alla data del 1° gennaio 2003, sia dotato di un «Codice unico di progetto», che le 
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la 
procedura definita dal CIPE;, e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della conferenza 
Stato – Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e 
disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici con l’individuazione di un 
gruppo di coordinamento presso il CIPE;  
 
VISTA la legge n. 311 del  30 dicembre 2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;  
 
VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”; 
 
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
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VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, 
n.109 e successive modificazioni”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ad Enti Locali, per la 
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 
"Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 
e di controllo"; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, recante: “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive integrazioni e modificazioni 
 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della 
legge 15 marzo 1997, n.59";  
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e 
modificazioni; 
; 
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge 
dall’art. 1 della legge 233 del 17 luglio 2006; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 73 della legge 28 Dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che 
stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi 
nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo 
sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel 
Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell’avanzamento progettuale, della coerenza 
programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) che agli articoli 60 e 61 ha 
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Attività 
Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) i fondi per le aree sottoutilizzate (di 
seguito FAS) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra 
aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE in relazione allo stato di attuazione 
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degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, 
trasferisca risorse dall’uno all’altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; 
 
VISTA la legge regionale della Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei 
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 

 
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata 
dal CIPE in data 16 Febbraio 2000, che costituisce il quadro di riferimento degli atti 
programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale 
sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione, gli obiettivi da 
conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti; 
 

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i 
programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente 
attraverso la stipulazione di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i 
modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 
 
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione 
negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla 
lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere 
nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti 
subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo 
e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge 
n.662/1996; 
 
VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l’approfondimento delle 
problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la 
formulazione di una proposta operativa; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 “Accordi di programma quadro. Gestione 
degli interventi tramite applicazione informatica”; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002, concernente “Accordi di programma 
quadro. Modifica scheda-intervento di cui alla Delibera n. 36 del 2002 ed approvazione 
schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, concernente “Sistema Per 
l’attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP);  
 
VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro 
emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle 
Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003; 
 
VISTA la delibera CIPE del 22 marzo 2006 n. 14 avente ad oggetto  la “Programmazione 
delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma 
e gli accordi di programma quadro”;  
 
CONSIDERATO che alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo 
concorrono al finanziamento lo Stato, la Regione e i soggetti privati nelle misure descritte in 
dettaglio negli Allegati del predetto Accordo: Relazione Tecnica (Allegato 1) e schede Attività 
intervento (Allegato 2); 
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VISTA la delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, “Ripartizione delle risorse per interventi 
nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2005/2008 (legge 
finanziaria 2005)”, che assegna  alla Regione Campania la quota di 574,30 milioni di euro al 
netto delle risorse premiali, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali 
materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e dei relativi Accordi di 
Programma Quadro;  

 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2006-2009 
(Legge Finanziaria 2006)”, che destina alla Regione Campania complessivamente 584,10 
milioni di euro, al netto delle risorse premiali, da utilizzare per il finanziamento di interventi 
infrastrutturali materiali ed immateriali da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa e dei relativi 
Accordi di Programma Quadro;  
 
VISTO che le predette Delibere CIPE nn. 35/05 e 3/06 prevedono che, nell’ambito  della 
quota destinata ai Programmi regionali, possano essere ricomprese azioni di sistema per 
una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore 
di ciascuna Regione e Provincia autonoma, da utilizzare in APQ;  
 

VISTO, in particolare, che la quota dello 0,65% delle risorse poste a finanziamento dei 
programmi regionali, di cui al precedente capoverso, è destinabile al finanziamento di azioni 
di carattere innovativo finalizzate ad un efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ 
medesimi e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo del 
medesimo strumento di programmazione; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che il punto 5.1 della summenzionata Delibera CIPE 14/06 
dispone che le risorse assegnate con le predette Delibere CIPE 35/05 e 3/06 non impegnate 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della Delibera CIPE di 
riferimento, saranno riprogrammate dal CIPE secondo le procedure  contabili previste 
dall’art.5, comma 3, della legge n.144/1999; 
 
VISTO il documento di Programmazione Strategica e Riparto Settoriale Programmatico  
2005-2008 della Regione Campania, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
della Campania n. 1243 del 30/09/2005,  con il quale veniva destinato lo 0,65 %, delle 
risorse ad essa assegnate, per azioni di sistema ovvero al finanziamento di azioni di 
carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di 
attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo; 
 
VISTO il documento di Programmazione Strategica e Riparto Settoriale Programmatico  
2006-2009 della Regione Campania, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
della Campania n. 1999 del 30/11/2006 con il quale veniva destinato lo 0,50 %, delle risorse 
ad essa assegnate, per azioni di sistema ovvero al finanziamento di azioni di carattere 
innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività 
preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo; 
 

VISTA pertanto la dotazione finanziaria complessiva per azioni di sistema ovvero per azioni 
di carattere innovativo finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di 
attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo, pari a € 6.403.407,80, rese 
disponibili dalle fonti: 
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- legge 30 giugno 1998, n.208 : Delibera CIPE 35/2005 – punto 4.5 - € 3.482.919,32 

- legge 30 giugno 1998, n.208 : Delibera CIPE 3/2006 – punto 3.5  -  € 2.920.488,48 

 
VISTO  il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con la delibera CIPE 
del 22 dicembre 2006 n. 174, così come modificato a seguito dell’interlocuzione informale e 
formale con la Commissione Europea; 
 
VISTA la delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di “Attuazione del Quadro Strategico 
Nazionale”; 
 
CONSIDERATO che gli interventi previsti nel presente accordo rientrano nel regime della 
programmazione unitaria del QSN secondo i criteri e i limiti previsti dalla citata delibera CIPE 
del 21 dicembre 2007; 
 
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1243 del 30/09/2005, avente ad 
oggetto: “Risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 208/1998, 
periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005); 
 
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1999 del 30/11/2006, con la quale 
sono stati definiti gli indirizzi strategici e il riparto settoriale delle risorse FAS 2006-2009, 
destinate alla Regione Campania con Delibera CIPE 3/06, coerentemente al principio 
dell’unitarietà nella programmazione delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, e al 
perseguimento della massima coerenza e continuità tra la programmazione FAS 2006-2009 
e la programmazione delle politiche di coesione 2007-2013; 
 
 VISTA la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1042 del 1°/08/2006 di 
approvazione del “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, 
che stabilisce le scelte strategiche, gli obiettivi specifici e le condizioni ineludibili del ciclo di 
programmazione 2007-2013; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 453 del 16/3/07 “Approvazione delle proposte di 
Programmi Operativi FSE e FESR per l’attuazione delle Politiche Regionali di Coesione 
2007/2013 e del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 relativo al 
FEASR”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 882 del 22 maggio 2007 con 
la quale si approvava la proposta di Quadro strategico degli Accordi di Programma Quadro, 
tra i quali l’APQ “Azioni di Sistema” avente la “finalità di costruire e rafforzare i dispositivi 
regionali di coordinamento, organizzativi e procedurali, di rafforzare le competenze regionali 
e territoriali necessari alla programmazione unitaria, alla attuazione e al monitoraggio, di 
orientare il quadro normativo regionale coerentemente con le esigenze delle politiche di 
sviluppo, di riordinare e rafforzare il partenariato istituzionale, economico e sociale”; 
 
VISTA la Decisione C(2007) n. 4265 dell’11 settembre 2007, con cui la Commissione UE ha 
approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Campania; 
 
VISTA la Decisione C(2007) n. 5478 del 7 novembre 2007, con cui la Commissione UE ha 
approvato il Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Campania; 
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VISTA la Delibera n. 1921 del 9 novembre 2007, con cui la Giunta della Regione Campania 
ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma 
Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Campania Soggetti sottoscrittori degli Accordi di 
Programma Quadro, avente ad oggetto per ogni Accordo o Atto Integrativo la proposta di 
“Quadro strategico dell’APQ”, in ottemperanza al punto 2.4.4 della menzionata delibera CIPE 
14/06;  
 
CONSIDERATA la nota n. 12626  del  31 maggio 2007, trasmessa dal Servizio per le 
Politiche di Sviluppo territoriale e le Intese ed avente ad oggetto la condivisione del “Quadro 
strategico dell’APQ” tra le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo negoziale il cui 
percorso è definito al punto 2 della menzionata Delibera CIPE 14/06;     
 
PRESO ATTO della relazione redatta dal NVVIP della Regione Campania relativamente alla 
coerenza programmatica, alla fattibilità e alla sostenibilità degli interventi proposti dalla 
Regione Campania a valere sulle Delibere CIPE nn. 35/05 e 3/06 ed attivati nel presente 
Atto Integrativo, in ottemperanza al punto 2.5.1 punto a) della stessa Delibera CIPE 14/06, 
trasmessa con nota n.  206/08 del 3 marzo 2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.  524 del 28/03/2008, con 
la quale venivano approvati lo schema dell’Accordo di Programma Quadro “Azioni di 
Sistema” e la relativa relazione tecnica; 
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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 

LA REGIONE CAMPANIA 
STIPULANO IL SEGUENTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  

“AZIONI DI SISTEMA” 

 

 

Articolo 1  
Recepimento delle premesse 

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del 
presente Accordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema” (di seguito indicato 
Accordo); 

 

Articolo 2  
 Finalità e Obiettivi 

1. Il presente Accordo è volto all’attuazione di azioni di sistema e di azioni di carattere 
innovativo per il rafforzamento della governance regionale, della capacity building delle 
amministrazioni regionali e locali, del partenariato socio economico ed infine per 
l’intensificazione della comunicazione istituzionale. Tali azioni sono, in coerenza con le 
disposizioni delle Delibere CIPE menzionate in premessa, finalizzate all’efficace 
raggiungimento degli obiettivi degli APQ e degli obiettivi strategici dei programmi di 
coesione, nonché all’attivazione di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e 
di controllo della programmazione, dell’attuazione e del monitoraggio dei programmi di 
sviluppo regionale per il periodo 2007-2013; 

2. In coerenza con i citati documenti strategici di programmazione comunitaria, nazionale e 
regionale, gli interventi sono così sintetizzati:  

− Interventi per la definizione e attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione e del Piano d’Azione per gli obiettivi di servizio;  

− Sostegno alla realizzazione dei progetti di innovazione normativa, semplificazione 
amministrativa e riorganizzazione interna, monitoraggio e direzione delle attività 
strategiche per conto della Presidenza e della Giunta regionale;  

− Analisi dell’evoluzione del sistema dei servizi e della qualità della vita nelle aree 
urbane; 

− Supporto per la costituzione di una short list di giovani esperti nelle politiche 
comunitarie di sviluppo 2007-2013: prima fase del progetto “100 giovani per 
l’Europa” 

− Azione per la valorizzazione di proposte progettuali innovative: concorso di idee 
“EU-GENIO, talenti per l’Europa” 
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3. Tali obiettivi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione Tecnica (Allegato 1) e nelle 
schede Attività/intervento (Allegato 2), quali parti integrante del presente Accordo; 

 
 
 

Articolo 3  
Interventi in attuazione 

1. Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante la realizzazione di un programma 
attuativo di n. 5 interventi, dei quali il primo articolato in 5 linee di azione azioni, 
dettagliatamente descritti nelle schede-intervento di cui alla delibera CIPE n.76/02 
inserite nella Relazione Tecnica;  

2. La successiva tavola 1 elenca gli interventi attivati dal presente Accordo;  
 
Tavola 1 – Elenco Interventi 

N°  INTERVENTI AZIONI RISORSE 

Attività di supporto per la definizione e 
l’attuazione del Documento Unitario di 
Programmazione e del Piano d’Azione per gli 
obiettivi di servizio e per la progettazione del 
sistema premiale e sanzionatorio. 

Azione di Supporto per la Realizzazione di un 
sistema integrato di lettura e monitoraggio degli 
obiettivi programmatici (Cruscotto Direzionale 
per la programmazione unitaria) 

Supporto alla predisposizione della 
regolamentazione dei meccanismi di partenariato 
e al funzionamento dei tavoli di partenariato 

Supporto  per la programmazione strategica e 
operativa FAS e assistenza tecnica per la 
programmazione locale  e la progettazione 
esecutiva.   

1 

 

Definizione di un modello organizzativo 
sperimentale di governance della 
programmazione regionale unitaria 2007 
– 2013 

Azione Trasversale di Supporto per lo Sviluppo 
Organizzativo e azioni di miglioramento continuo. 
  

€ 3.182.919,32 

2 
Azione di sostegno alla realizzazione dei progetti di innovazione normativa, semplificazione 
amministrativa e riorganizzazione interna, monitoraggio e direzione delle attività strategiche 
per conto della Presidenza e della Giunta regionale.  

€ 581.717,48 

3 Definizione e sperimentazione di modelli di intervento per la sicurezza e per i servizi alla 
persona nelle aree urbane per l’aumento della qualità della vita.  € 300.000,00 

4 Prima fase del progetto “100 giovani per l’Europa”  € 1.838.771,00 

5 Concorso di idee “EU-GENIO, talenti per l’Europa”  € 500.000,00 

   TOTALE  € 6.403.407,80 
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3. La Regione Campania, che ha individuato, nel rispetto della normativa vigente 
comunitaria e  nazionale, i soggetti attuatori dei suddetti interventi, assicura  la conformità 
delle procedure di affidamento adottate alla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici; 

4. Per le linee di azione aventi ad oggetto attività di studio, analisi e/o ricerca, ovvero 
consulenze da affidare a soggetti estranei all’Amministrazione regionale, la Regione 
Campania garantisce che il ricorso a tali figure,  da individuare mediante una procedura 
comparativa pubblica di selezione, è adeguatamente motivato e risponde all’esigenza 
straordinaria o urgente di avvalersi di alte professionalità non presenti nei ruoli delle 
medesima Amministrazione regionale; 

5. Per le linee di azione aventi, altresì, ad oggetto attività di ricerca, di analisi, di studio e/o 
attivazione di gruppi di lavoro inter-disciplinari, il Soggetto responsabile dell’Accordo, di 
cui al successivo articolo 6, coordina e governa l’elaborazione di una relazione scritta 
finale da richiedere ai singoli Soggetti Attuatori, nella quale dovranno essere illustrati i 
risultati dello studio commissionato e/o delle attività condotte, unitamente alle soluzioni 
individuate e proposte al termine degli stessi.  

6. I contenuti delle relazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere, inoltre, sintetizzati 
nei Rapporti di monitoraggio, di cui ai successivi articoli.  

 
 

Articolo 4 
 Risorse finanziarie disponibili e destinazione 

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie per l’attuazione del presente Accordo, 
ammonta ad un totale di € 6.403.407,80, come descritto nella successiva tavola 2 ed 
adeguatamente dettagliato nelle schede intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE 
n.76/02.  

 
Tavola 2 – Quadro finanziario 
FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI 

Delibera CIPE 35/2005 – punto 4.5 € 3.482.919,32 

Delibera CIPE 3/2006 – punto 3.5 € 2.920.488,48 

TOTALE € 6.403.407,80 

 
2. L’attribuzione e la disponibilità delle risorse a valere sulle delibere CIPE n. 35/05 e n. 

3/06 è vincolata al rispetto dei criteri delineati, rispettivamente, al punto 7 della delibera 
CIPE n. 35/05 e al punto 6 della delibera CIPE n. 3/06, oltre che al punto 5 della delibera 
CIPE n. 14/06.  

3. In attuazione della Delibera CIPE 14/06 e della Circolare sulle procedure di monitoraggio 
degli Accordi di Programma Quadro richiamata in premessa, i trasferimenti delle risorse 
di cui al precedente comma 1, fatta eccezione per le attribuzioni previste a titolo di 
anticipazione, sono condizionati al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di 
monitoraggio. 

4. In particolare, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al 
precedente comma 1 sarà avviata dalla competente Direzione per le Politiche di Sviluppo 
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Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico, nei limiti delle 
assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, 
coerentemente con quanto stabilito al punto 4 della Deliberazione CIPE 14/2006, con le 
seguenti modalità: 

a. il 20%  del finanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a titolo di 
anticipazione; 

b. il restante 80% in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi e sulla 
base del valore delle opere realizzate, come risultanti dai dati di monitoraggio 
semestrale dell’Applicativo Intese del Ministero dello Sviluppo Economico. 

5. L’Amministrazione destinataria delle suddette risorse si impegna a fornire 
tempestivamente al soggetto responsabile ed ai soggetti firmatari dell’accordo ogni utile 
notizia circa gli adempimenti di cui alla citata Delibera. Il soggetto responsabile 
dell’accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per 
quantificare progressivamente l’ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni 
giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali; 

6. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente 
accordo siano annullati o siano reputati non più realizzabili, si applicano le disposizioni 
concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute 
nella citata Intesa Istituzionale di Programma, così come novellata dalla citata 
deliberazione del CIPE n. 14/06;  

7. Le economie a valere sulle risorse  di cui al presente articolo 4 , ai sensi della vigente 
normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e/o 
da procedure di annullamento di cui al precedente comma, opportunamente accertate dal 
Soggetto responsabile dell’accordo in sede di monitoraggio semestrale, confluiscono su 
di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione si provvede, su proposta del 
responsabile dell’APQ, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori in conformità alla 
procedura di riprogrammazione prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma, 
così come novellate dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14 e dalla deliberazione del 
CIPE del 21 dicembre 2007; 

8. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità 
previste dall’articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l’articolo. 15, 
comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 marzo 1998, n. 61.  

9. In attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE 143/2002, la Regione Campania 
condiziona l’effettiva erogazione del finanziamento alle stazioni appaltanti e/o soggetti 
aggiudicatori degli interventi oggetto del presente Accordo alla comunicazione ed 
all’inserimento al primo monitoraggio utile del CUP nelle relative schede intervento di cui 
alla Delibera CIPE 76/2002; 

 
 

Articolo 5  
Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo  

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria 
competenza:  

a. a fornire al Soggetto responsabile dell’Accordo tutte le informazioni in proprio 
possesso necessarie per l’adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate 
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nel presente Accordo ed in particolare per l’espletamento delle funzioni di 
monitoraggio dell’attuazione;  

b. a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibera 
CIPE 76/2002 e riportate nell’Allegato 2 del presente Accordo;  

c. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il 
ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente 
normativa;  

d. ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto 
nei precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per 
la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;  

e. a procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione 
dell’Accordo  sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio di cui al 
successivo articolo 6, trasmesse alla Direzione per le Politiche di Sviluppo territoriale 
e le Intese Istituzionali di Programma, al termine delle procedure di monitoraggio 
indicate nella Circolare richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli 
eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell’attuazione 
dell’Accordo; 

f. a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase 
procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, 
accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del 
responsabile dell’attuazione del presente Accordo. 

 
 

Articolo 6 
Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, le Parti 
individuano, quale soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, il coordinatore 
dell’Area Generale di Coordinamento 03 - Pianificazione, Piani e Programmi 

2. Il soggetto responsabile ha il compito di: 
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti 
nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua 
attuazione; 

c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le 
eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte 
dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di singoli soggetti 
sottoscrittori; 

d. nel corso dell’istruttoria dell’accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi 
secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in 
premessa e la Delibera CIPE 14/06, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai 
Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle 
schede intervento, così come l’assenza per le stesse di codici di errore 
nell’applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di 
seguito denominato “Applicativo Intese”) del Ministero dello Sviluppo Economico; 
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e. nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di 
aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dello Sviluppo 
Economico – Direzione per le politiche di sviluppo territoriale, la lista degli interventi 
per i quali siano intervenute  modifiche rispetto all’ultima versione monitorata, come 
indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di 
programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all’interno 
del relativo rapporto di monitoraggio; 

f. nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle 
schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno; 

g. inviare alla Direzione per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 
febbraio e il 30 settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla 
stipula dell’APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’APQ, 
redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla 
Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in 
premessa e dalla Delibera CIPE 14/06; 

h. vigilare sullo stato di attuazione dell’Accordo, predisponendo il monitoraggio degli 
interventi sulla base delle informazioni assunte dal responsabile dei singoli interventi, 
indicato nel successivo art. 7; 

i. assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è 
responsabile, un congruo termine per provvedere; segnalare, decorso inutilmente il 
predetto termine, l’inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori, che provvede con le 
modalità previste dall’Intesa Istituzionale di Programma, così come modificate dalla 
deliberazione del CIPE n. 14/06; 

j. esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell’Amministrazione 
procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del 
Comitato dell’Intesa paritetico di cui alla delibera CIPE n. 14/06, i poteri sostitutivi 
necessari alla esecuzione degli interventi;  

k.  provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che 
insorgono tra i soggetti partecipanti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le 
controversie sono definite secondo le modalità di cui al successivo articolo 10 del 
presente Accordo. 

 

Articolo 7 
Responsabili della realizzazione degli interventi 

1.  Per ogni intervento viene indicato nell’apposita scheda intervento (Allegato 2) il 
“Responsabile di intervento”. 
2.  Il responsabile della realizzazione degli interventi svolge i seguenti compiti: 
a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso 

la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità; 
b) organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento; 
c) controlla costantemente il processo di attuazione dell’intervento, ponendo in essere tutte 

le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 
dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto responsabile dell’Accordo gli 
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono 
l’attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta; 
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d) raccoglie ed immette nell’Applicativo Intese, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio 
del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, i dati delle schede intervento e ne 
risponde della loro veridicità;  

e) verifica la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e 
l’attuazione degli impegni assunti, cosi come pone in essere tutte le azioni opportune e 
necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti;  

f) trasmette al responsabile dell’APQ, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi 
semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la 
descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni 
eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla 
realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni 
altra informazione richiesta dal Responsabile dell’APQ. 

 
 

Articolo 8 
Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti  

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più dei soggetti partecipanti all’Accordo 
sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Tavolo dei 
Sottoscrittori su segnalazione del Responsabile dell’Accordo quadro o su istanza di uno dei 
soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per 
l’esperimento di un tentativo di conciliazione;  
2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige 
processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del 
verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto;  
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la 
questione al Comitato dell’Intesa paritetico. 

 
 

Articolo 9 
Inerzie, ritardi e inadempienze 

1. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 
soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, 
fattispecie di inadempimento; 
2. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il Soggetto responsabile dell’Accordo invita il 
Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad 
assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato, 
3. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere 
entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell’Accordo, le iniziative assunte e i 
risultati conseguiti, 
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative 
prescritte, il Soggetto responsabile dell’Accordo, ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 
2006, segnala l’inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori che, per i problemi non risolti, 
rimette la decisione al Comitato dell’Intesa paritetico.  
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Articolo  10 

Disposizioni generali 

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i Soggetti 
Sottoscrittori.  

2. Previa approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso 
altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 
della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la 
compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. 
L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione 
originale. 

3. L’accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può 
essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai 
principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa di cui all’articolo 9 della stessa Intesa, 
previa approvazione da parte del Comitato Intesa Paritetico. 

4. Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta 
l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto 
inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività 
poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo 
stesso. 

5. Alla scadenza dell’Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Tavolo dei 
Sottoscrittori su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, è incaricato 
della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti 
pendenti e di attività non ultimate. 

 

Roma,  febbraio 2008 

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Il Direttore della Direzione Generale delle Politiche di Sviluppo Territoriale  

e le Intese Istituzionali di Programma 

Dott.ssa Paola Verdinelli  De Cesare  

………………………………………………………………  

 

PER LA REGIONE CAMPANIA  

Il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Programmazione, Piani e Programmi   

Dott.   Luigi  D’Antuono 
 

………………………………………………………………  


