
DECRETO DIRIGENZIALE N. 125 del 20 ottobre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PIANIFICAZIONE E COLLEGAMENTO CON LE AREE GENERALI DI COORDINAMENTO 
- Approvazione ed emanazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tec-
nica per l'attuazione del programma operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Socia-
le Europeo - Asse VI, obiettivo specifico 6n), obiettivo operativo 6n1) - DGR n.1242 del 
18/07/2008. 
 
 
PREMESSO 

• che la Commissione, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013;  

• che con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
succitata; 

• che il Regolamento n. 1083/2006, all’art. 46 Assistenza Tecnica degli Stati Membri, dispone che Su 
iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi (omissis);  

• che il PO FSE 2007 – 2013 ha dedicato ampio spazio al rafforzamento delle competenze e della 
capacità istituzionale, dedicando un Asse all’Assistenza Tecnica (Asse VI) e prevedendo uno 
specifico Obiettivo Operativo 6 n1): Sostegno all’esecuzione del programma operativo nelle sue 
principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo, all’interno dell’Obiettivo Specifico 6 
n) Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni e strumenti di 
supporto; 

• che con D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione del PO FSE 
Campania 2007 – 2013 nel Dirigente pro tempore dell’AGC 03 Programmazione, Piani e Programmi;  

 
CONSIDERATO 

• che il PO Campania FSE 2007/2013 evidenzia, nel dettaglio, la previsione indicativa di ripartizione 
del piano finanziario tra i diversi temi prioritari, indicando, per la dimensione Temi Prioritari, la 
categoria 85 Preparazione, implementazione, monitoraggio e vigilanza, afferente l’Assistenza 
Tecnica e la categoria 86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione afferente le attività di 
pubblicizzazione;  

• che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE;  

• che la sopra citata Delibera ha assegnato all’Obiettivo Operativo 6 n1): Sostegno all’esecuzione del 
programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo la 
somma di MEuro 14;  

• che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali è 
stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni previste dai singoli Obiettivi 
Operativi;  

• che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6 n1);  

• che con Delibera di Giunta Regionale n. 1242 del 18/07/2008, la Regione Campania ha  approvato le 
Linee Guida per la gestione dei servizi di assistenza tecnica, quale strumento di natura 
programmatica, utile a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie in materia ed in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 935 del 30 maggio 2008;  
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• che con la sopra citata Delibera n. 1242/2008, la Regione Campania ha dato mandato all’Autorità di 
Gestione del PO FSE 2007/2013 di provvedere all’immediata approvazione ed indizione dei bandi 
per l’acquisizione dei servizi di Assistenza Tecnica necessari all’attuazione del PO FSE 2007/2013, 
in coerenza con la programmazione finanziaria, di cui alle Linee Guida approvate e nel rispetto delle 
disposizioni comunitaria, nazionali e regionali vigenti in materia, rinviando a successivi atti del 
Responsabile dell’Obiettivo Operativo 6n1) l’adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti 
di natura amministrativa;  

• che la somma necessaria ad attivare il suddetto servizio di Assistenza Tecnica, pari ad € 
8.000.000/00 (ottomilioni/00), trova capienza nello stanziamento del piano finanziario dell’Obiettivo 
Operativo 6n1), ex D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008;  

• che con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti 
appositi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all’attuazione;  

• che con D.D. 64 del 24/09/2008 è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona 
del Geom. Antonio Nappa;  

• che con apposito Decreto Dirigenziale n. 96 del 03/10/2008 si è proceduto all’impegno dei fondi per il 
finanziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per l’impegno e la 
liquidazione del codice identificativo della gara (CIG);  

• che con nota del 07/08/2008, prot. n. 691122, sono stati trasmessi all’AGC Avvocatura la bozza del 
disciplinare tecnico relativo al servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo 2007 - 2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo, con richiesta di formulare 
il parere di competenza;  

• che con nota del 08/09/2008, prot. n. 740524, l’AGC Avvocatura ha rilasciato il parere di 
competenza, di cui si è tenuto conto nella stesura dei documenti di gara e a cui si farà riferimento 
nella predisposizione degli atti successivi all’aggiudicazione del servizio 

 

RITENUTO 

• di dover emanare il bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per 
l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 
(allegato A), il Disciplinare Tecnico (costituente documento unico integrante il Bando di gara – 
allegato B ) e relativi allegati (allegati B1, B2, B3 e B4); l'estratto del bando G.U.U.E. (allegato C), 
l'estratto del Bando G.U.R.I. (allegato D), e l’estratto del Bando per i quotidiani (allegato E) nel 
rispetto della normativa vigente;  

• che gli atti di gara di cui al punto precedente sono conformi alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente in materia. 

 
VISTI 

• la L.R. n. 7/2002; 

• il Reg. CE n. 1083/2006;  

• il Reg. CE n. 1081/2006;  

• il Reg. CE 1828/2006;  

• il Reg. CE 1989/2006;  

• la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;  

• la L.R. n. 3 del 27/02/2007;  

• il Reg. CE n. 1422/2007;  
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• la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 

• la DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008; 

• la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008; 

• la L.R. n. 2 del 30/01/2008; 

• la D.G.R. n. 308 del 15 febbraio 2008;  

• il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 

• il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008;  

• la D.G.R. n. 1242 del 18 luglio 2008; 

• la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008;  

• nota dell’AGC Avvocatura del 08/09/2008, prot. n. 740524 

 

VERIFICATA 
• la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento 

ai sensi dell'art. 3 della LR n. 7/2002, così come modificato dall'art. 4 della LR 24/2005. 
 
Alla stregua dell'istruttoria predisposta dal Settore  nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente di Settore 

DECRETA 
 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato: 

• di approvare il bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del 
Programma Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo (allegato A), il 
Disciplinare Tecnico (costituente documento unico integrante il Bando di gara – allegato B ) e relativi 
allegati (allegati B1, B2, B3 e B4); l'estratto del bando G.U.U.E. (allegato C), l'estratto del Bando 
G.U.R.I. (allegato D), e l’estratto del Bando per i quotidiani (allegato E) nel rispetto della normativa 
vigente;  

• di prendere atto che con D.D. 64 del  24/09/2008 è stato nominato il Responsabile del Procedimento 
nella persona del Geom. Antonio Nappa;  

• di prendere atto che con Decreto Dirigenziale n. 96 del 03/10/2008 si è proceduto all’impegno dei 
fondi per il finanziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per 
l’impegno e la liquidazione del codice identificativo della gara (CIG);  

• di rinviare a successivi atti del Coordinatore dell’A.G.C. 03 – AdG PO FSE 2007 – 2013 la nomina 
della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. e l’eventuale individuazione delle risorse finanziarie necessarie; 

• di inviare il presente atto:  
o al Presidente della Giunta Regionale;  
o al Coordinatore dell’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi, nonché Dirigente del 

Settore 02 - Pianificazione e collegamento con le AGC; 
o al Settore Entrate e Spese per i provvedimenti di competenza;  
o al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC;  
o al Servizio 04 del Settore 01 dell’AGC 02 – Atti sottoposti alla Giunta;  
o al Settore Provveditorato ed Economato dell’Area Generale di Coordinamento n. 10 per: 

o la pubblicazione integrale del Bando (all. A), del Disciplinare Tecnico e relativi allegati 
(allegati B1, B2, B3 e B4) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul 
sito Internet della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it; 
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o la pubblicazione dell’estratto del Bando (all. C), redatto sulla base del modello del 
formulario adottato con il Regolamento (CE) 1564/2005, sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (G.U.U.E.) mediante spedizione al competente Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali, in data dalla quale decorreranno i termini per la presentazione delle 
domande da parte dei concorrenti alla gara; 

o la pubblicazione dell’estratto del Bando (all. D) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.); 

o la pubblicazione dell’estratto del Bando per i quotidiani (all. E) su n. 2 (due) quotidiani a 
tiratura nazionale e su n. 1 (uno) quotidiani aventi particolare diffusione regionale;  

• di rinviare al medesimo Settore Provveditorato ed Economato dell’Area Generale di Coordinamento 
n. 10 per l’indicazione dei termini dipendenti dalla pubblicazione.  

 
                                                                                                          Il Dirigente 

Dr. Luigi D’Antuono 
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Decreto Dirigenziale n.  125 del 20 ottobre 2008 

Area Generale di Coordinamento -  Programmazione, piani e programmi -  Approvazione ed emanazione 
del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del programma 
operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Asse VI, obiettivo specifico 
6n), obiettivo operativo 6n1) - DGR n.1242 del 18/07/2008 

BANDO DI GARA 

Committente : Regione Campania  

Stazione Appaltante: Area Generale di Coordinamento 03 – Programmazione, Piani e Programmi Settore 
02- Pianificazione e collegamento con le AGC – Autorità di Gestione FSE 2007- 2013  

Responsabile Unico di Procedimento: Geom. Antonio Nappa, numero tel. 081/7962310, numero fax 
081/7962706, indirizzo mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it.

Oggetto: Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 
2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo.

Luogo di esecuzione: Regione Campania.  

Categoria di servizio: CPV 73220000 - 0 

Codice CIG: 0215687689

Importo a base di gara: € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) esclusa I.V.A.,  PO FSE Campania 2007/2013: Asse 
VI - Obiettivo Specifico 6 n) Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni 
e strumenti di supporto - Obiettivo Operativo 6 n1) Sostegno all’esecuzione del programma operativo 
nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo e categorie di spesa 85 e 86, 
appostate sul cap. 4700 UPB 22.84.245 Bilancio Gestionale 2008 e seguenti.  

Durata del contratto: Il servizio avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula 
del contratto o, nelle more della stipula dello stesso, dalla data di inizio lavori.  

Modalità di espletamento: Gara con procedura aperta. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del 
codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi perché 
siano ulteriormente erogati fino al 31 Dicembre 2015. Al prestatore del servizio verrà erogato, per ogni 
annualità aggiuntiva, un corrispettivo pari al valore dell’importo annuo aggiudicato ridotto del 5 per 
cento.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, 
riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex 
art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle 
condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello 
stesso Decreto.  

Indirizzo di ricezione delle offerte: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico 
integrante il Bando di gara. 

Requisiti di ordine generale: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico integrante il 
Bando di gara. 

Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. In caso di raggruppamento o consorzio, per beneficiare della predetta 
riduzione, la certificazione ISO dovrà essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; 
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in caso di consorzio, dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate che effettuano il servizio. 
Per le modalità di prestazione della garanzia, fare riferimento al disciplinare di gara. 

Requisiti di ordine speciale: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico integrante il 
Bando di gara 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 
163/06, sulla base dei seguenti elementi:  

Offerta tecnica  Massimo punti 80 

Offerta economica Massimo punti 20 

Totale  100 

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 86 - comma 2, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 
163/2006. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi del citato art. 86, comma 3. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, 
comma 3, del D.Lgs 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, nonché a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 
del disciplinare tecnico. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento 
della gara, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti. 
Il giorno, la data ed il luogo delle operazioni di gara saranno comunicate a mezzo fax ed attraverso la 
pubblicazione sul sito della Regione Campania, all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ -
Programmazione  2007-2013 – Bandi, e si svolgeranno in base alle modalità disciplinate dall’art. 16 del 
disciplinare tecnico.  

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare tecnico di gara e 
pervenire, a rischio e pericolo, entro e non oltre le ore 12,00 del 52° (cinquantaduesimo) giorno 
successivo alla data di comunicazione alla G.U.U.E., restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. 
Le offerte pervenute, nelle modalità previste dall’art. 12 del disciplinare tecnico, oltre l’orario e la data 
stabilita sono considerate irricevibili dalla Stazione Appaltante e non sono ammessi reclami. Oltre a 
quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il 
relativo disciplinare tecnico di gara. 

I concorrenti potranno esaminare il disciplinare tecnico ed i documenti complementari posti in visione 
presso la Regione Campania – Area 03 - Programmazione, Piani e Programmi – Via S. Lucia n. 81 – 80132, 
Napoli nei giorni dal Lunedì al Giovedì nella fascia oraria compresa tra le 10.00 - 13,00 fino a dieci giorni 
prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. 
Il disciplinare tecnico di gara e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dal sito di seguito indicato 
www.regione.campania.it/ -Programmazione  2007-2013 – Bandi. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta in relazione alla quale manchi, o risulti incompleto o irregolare 
anche uno solo dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai 
moduli di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo dei 
moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente 
trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 
richiamate nei moduli. In generale, per le cause di inammissibilità si rimanda a quanto previsto dall’art. 
15 del disciplinare tecnico di gara. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. Gli offerenti 
potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla scadenza del termine per la ricezione delle 
offerte. L’aggiudicazione, che risulterà dal relativo Decreto Dirigenziale, sarà immediatamente 
impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla 
vigente normativa antimafia. La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata 
all’acquisizione della suddetta documentazione. La stipulazione del contratto è altresì subordinata 
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito 
dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.Lgs.163/06, 
certificazione che le imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione 
appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02. 

Subappalto: non ammesso. 
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Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 
documentazione presentata su richiesta della Commissione giudicante, ai sensi del D.lgs. 163/06. 

Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 24 ottobre 2008

Avviso di preinformazione: non pubblicato. 

Termini entro i quali richiedere chiarimenti: I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine alla 
gara fino a dieci giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione al 
Responsabile Unico di Procedimento ai seguenti recapiti: Regine Campania – Area 03 - Programmazione, 
Piani e Programmi – Via S. Lucia n. 81 – 80132, Napoli, 5° piano, stanza 14 – Tel. 0817962310 – Fax 
0817962706 – E-mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it.

Pubblicità del bando di gara: 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 (G.U.U.E.) 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania e unitamente alla documentazione di gara; 
- sito della Regione Campania, all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ - Programmazione  

2007-2013 – Bandi; 
- due quotidiani a diffusione nazionale;  
- due quotidiani a diffusione regionale. 

Napoli, 29/09/2008 
Il Dirigente 

Dr. Luigi D’Antuono 



ALLEGATO B1  
Istanza di partecipazione 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 

2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689 

 [AVVERTENZA: Per i raggruppamenti temporanei orizzontali di concorrenti già costituiti, la presente istanza 
deve essere presentata dalla mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 
l’istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento] 
 
Il sottoscritto ___________________ residente nel Comune di ________________ Provincia ______  

Via/Piazza ______ nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa / Consorzio / Società cooperativa / 

mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito - non costituito/ Gruppo Europeo di Interesse 

Economico _________________________________ con sede nel Comune di 

________________________________________ Provincia _____ Via/Piazza _______________________, 

con codice fiscale _______________________e con partita I.V.A.______________________ telefono 

____________ fax ________________ e-mail______________________________________, detto più 

avanti anche offerente; 

__________________________________________________________________________ (oppure il 

raggruppamento temporaneo costituito/ non ancora costituito)  mandataria 

________________________________________________________________ e mandanti 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che l’impresa / Consorzio / Società cooperativa / Gruppo Europeo di Interesse Economico, 

venga ammessa/o alla procedura aperta indicata in oggetto. 

Allega:  

1. dichiarazione/i attestante/i l’avvenuta richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC),ovvero copia/e conforme/i [nel caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora 

costituito, la dichiarazione ovvero la copia conforme del documento va prodotta da parte di tutti i singoli 

soggetti costituenti il raggruppamento]; 

2. prova dell’avvenuta prestazione della cauzione in conformità con quanto previsto all’art. 8 del presente 

disciplinare;  

3. prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del 24 



gennaio 2008, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008; 

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

5. disciplinare, comprensivo dei relativi allegati, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per 

accettazione. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, i predetti documenti devono 

essere siglati e sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria; per i raggruppamenti temporanei 

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

rappresentante di tutti i singoli soggetti costituenti il raggruppamento; 

6. per i raggruppamenti temporanei costituiti: originale o copia conforme dell’Atto costitutivo del 

raggruppamento temporaneo; 

7. per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti 

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

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

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, indicando, 

altresì, la quota di partecipazione al raggruppamento e le parti di servizio che saranno eseguite dai 

singoli soggetti riuniti; 

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

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

così come indicato nel punto 4 dell’articolo 8 del presente disciplinare; 

9. dichiarazione di impegno a rendere disponibile, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto o 

dalla data di avvio lavori, una sede operativa nel territorio della Regione Campania fino al termine 

dell’erogazione del servizio;  

10. referenza bancaria in conformità  all’articolo 41, comma 1 lett. a) e comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, 

rilasciata da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993 recante la 

seguente dicitura: In relazione alla prestazione del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del 

Programma Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo, si attesta la piena 

solidità dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario. 

11. certificazione di qualità per categorie assimilabili a quelle oggetto della presente gara. 

[La produzione delle suddette dichiarazioni sostitutive è alternativa alla produzione delle relative 
certificazioni]. 
 

Data           Firma/e leggibile/i  

 



ALLEGATO B2 
 Impresa 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689 

Il sottoscritto ____________________ residente nel Comune di _______________________ 

Provincia ________ , Via/Piazza __________________________, CF _____________________, 

nella qualità di Legale rappresentante dell’ Impresa _______________________________ con sede 

nel Comune di _____________________________________________ Provincia _________ 

Via/Piazza _______________________ con codice fiscale ___________________________ e con 

partita I.V.A. __________________, telefono______________, fax________, e-mail__________, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, 

che:  

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006]  

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

registro professionale/commerciale di ___________________________ per attività (specificare le 

attività per la quale è iscritta e il relativo codice ATECO 

2002):_____________________________________________________________________;  

- ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione: ___________________________________________________; 

- data d’iscrizione:______________________________________________________; 

- durata della Impresa/data termine: ________________________________________; 

- forma giuridica:_______________________________________________________;  

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



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

DICHIARA ALTRESÌ  

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

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

specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 

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

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

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

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

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzi;  

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

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

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 

il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio.  

- Dichiara, inoltre, che il sig. .........................................................................., nato a 

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

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

che interessa)  

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

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 



ha subito_________________________________________________________ 

________________________________________________________________; 

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

1990, n. 55;  

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

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

dell'Osservatorio;  

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

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

attività professionale; 

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

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

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

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

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

stabilita l’Impresa;  

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

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

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 

1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248;  

l) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione 

Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 

della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase 

di esecuzione dei lavori;  

m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 

determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

n) le imprese titolari di noli nonché contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i 

relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun 

modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma 



singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub - affidamenti 

non saranno consentiti;  

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

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

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Regione Campania ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali 

subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 

http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

r) di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 

l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

s) di conoscere e di accettare la clausola espresse che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 

del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto 

sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a 

carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette 

penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

u) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti; 

v) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo 

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, quando lo stesso 

non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento eseguite, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli 

intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 

w) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai 

tremila euro, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente 

tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la 

Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 



movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo 

dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare e le accettino 

espressamente senza riserva alcuna anche ritenendo congruo il valore  dell’importo posto a base 

d’asta; 

- di aver realizzato nell’ultimo triennio un valore della produzione globale non inferiore a 

6.000.000/00 ( seimilioni ) di Euro; 

- di aver realizzato un valore della produzione dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) non inferiore a 

3.000.000/00 (tremilioni) di euro, relativo ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle pubbliche 

amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da 

fondi strutturali ed azioni di assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione; 

- che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o indiretto ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163;  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

- di non partecipare alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico. 

Data           

Firma leggibile  

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso le firme 
non dovranno essere autenticate. 



ALLEGATO B2 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

 [Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il 
raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito.] 

Il sottoscritto __________________________________ residente nel Comune di 

__________________________________________ Provincia ________ , Via/Piazza 

__________________________, CF _________________________, nella qualità di Legale 

rappresentante dell’Impresa _______________________________ , con sede nel Comune di 

________________________ Provincia _____ Via/Piazza _________________ con codice fiscale 

_______________ e con partita I.V.A. __________________, telefono_____________, 

fax____________, e-mail _________________________, mandataria/mandante del 

Raggruppamento temporaneo, costituito/non costituito, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

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

relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, 

che:  

1) l’impresa mandataria/mandante (barrare la parte che non interessa), che rappresenta, è iscritta nel 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di 

_____________________________, per attività (specificare le attività per la quale è iscritta e il 

relativo codice ATECO 2002): _______________________; 

- ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione _______________; 

- data d’iscrizione  _________________; 

- durata della Impresa/data termine _________________________; 

-  forma giuridica:_________________________________________________________;  

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



- organi di Amministrazione:_________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

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

DICHIARA ALTRESI’  

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

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

specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 

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

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

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

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

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzi;  

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

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

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 

il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio.  

- Dichiara, inoltre, che il sig. .........................................................................., nato a 

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

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

che interessa)  

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

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 



sulla moralità professionale; 

ha subito_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

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

1990, n. 55;  

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

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

dell'Osservatorio;  

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

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

attività professionale; 

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

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

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

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

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

stabilita l’Impresa;  

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

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

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 

1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248;  

l) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione 

Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 

della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 

dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase 

di esecuzione dei lavori;  

m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 

Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 

determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

n) le imprese titolari di noli nonché contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i 

relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun 



modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub - affidamenti 

non saranno consentiti;  

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

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

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Regione Campania ogni 

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali 

subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 

http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

r) di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 

l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

s) di conoscere e di accettare la clausola espresse che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto  qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 

del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto 

sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a 

carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette 

penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile; 

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 

u) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti; 

v) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto nonché l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo 

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, quando lo stesso 

non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento eseguite, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli 

intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 

w) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai 

tremila euro, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente 

tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la 



Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo 

dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare e le accettino 

espressamente senza riserva alcuna anche ritenendo congruo il valore  dell’importo posto a base 

d’asta; 

- di aver realizzato nell’ultimo triennio un valore della produzione globale pari a Euro 

___________________________; 

- di aver realizzato un valore della produzione dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) pari a Euro                     

, relativo ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni con riferimento alle 

attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi strutturali ed azioni di assistenza 

tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione; 

- che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o indiretto ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163;  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

- di non partecipare alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico. 

Data           

Firma leggibile  
Avvertenza:  
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso le firme 
non dovranno essere autenticate. 



ALLEGATO B2- Società cooperativa o Consorzio di cooperative 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

 

Il sottoscritto _____________________ residente nel Comune di ______________________ 

Provincia ________ , Via/Piazza __________________________, CF__________________, 

nella qualità di Legale rappresentante della Società cooperativa / del Consorzio di 

Cooperative__________________________________________________ con sede nel Comune di 

________________________________________________ Provincia _________ 

Via/Piazza __________________________________________________, con codice fiscale 

_____________________________ e con partita I.V.A. ____________________________, 

telefono_______________, fax___________, e-mail_______________________, consapevole del 

fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 

76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, 

che:  

- in quanto società cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello Albo 

delle Società Cooperative____________________;  

- la Società cooperativa o Consorzio di cooperative è inscritta/o nel Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di ___________________________ 

per attività (specificare le attività per la quale è iscritta e il relativo codice ATECO 

2002):_______________________________;  

- ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione _____________________________________________________; 

- data d’iscrizione ________________________________________________________; 

- durata della Società cooperativa o Consorzio di cooperative /data termine __________; 

- forma giuridica:_________________________________________________________;  

[N.B. Specificare società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità 



illimitata, Consorzio di cooperative, ecc.] 
 

- organi di Amministrazione:________________________________________________;  

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le 
società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti 
di rappresentanza.]  

 

DICHIARA ALTRESI’  

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

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

specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 

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

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

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

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

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzi;  

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

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

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

- Dichiara, inoltre, che il sig. .........................................................................., nato a 

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

di .......................................................................... in data .....................................,(barrare 

l’opzione che interessa)  

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

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 



ha subito__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

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

marzo 1990, n. 55;  

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

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

dell'Osservatorio;  

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

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

propria attività professionale; 

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

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

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

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

12 marzo 1999, n. 68; 

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

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248;  

l) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla 

Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 

agenti, rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  

m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione 

alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, 

servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.); 

n) le imprese titolari di noli nonché contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, 

nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non 



sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara 

– in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub 

- affidamenti non saranno consentiti;  

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

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

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Regione Campania 

ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al 

sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

r) di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

s) di conoscere e di accettare la clausola espresse che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contatto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/1998, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 

nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico 

dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette 

penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione 

Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima 

erogazione utile; 

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale; 

u) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti; 

v) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni 

– salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, quando 

lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento eseguite, 

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza 

avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 



w) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore 

ai tremila euro, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare e le accettino 

espressamente senza riserva alcuna anche ritenendo congruo il valore  dell’importo posto a base 

d’asta; 

- di aver realizzato nell’ultimo triennio un valore della produzione globale non inferiore a 

6.000.000/00 ( seimilioni ) di Euro; 

- di aver realizzato un valore della produzione dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) non inferiore a 

3.000.000/00 (tremilioni) di euro, relativo ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle pubbliche 

amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da 

fondi strutturali ed azioni di assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione; 

- che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o indiretto ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163;  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

- di non partecipare alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico. 

Data          

Firma leggibile  

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso le firme 
non dovranno essere autenticate. 



ALLEGATO B2 - Consorzio ordinario di concorrenti 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

Il sottoscritto _____________________ residente nel Comune di ______________________ 

Provincia ____ , Via/Piazza ________________________, CF ______________________, 

nella qualità di Legale rappresentante del Consorzio ordinario 

______________________________________________ con sede nel Comune di 

___________________________________________ Provincia _________Via/Piazza 

_________________________, con codice fiscale __________________________ e con partita 

I.V.A. _______________________, telefono_____________, fax________, e-mail 

_______________________, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

- di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese / Enti consorziate/i 

__________________________________________________________________________ 

[indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]; 

- il Consorzio è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro 

professionale/commerciale di ___________________________ per attività (specificare le attività per 

la quale è iscritta e il relativo codice ATECO 2002):_______________________________;  

- ed attesta i seguenti dati: 

- numero d’iscrizione _____________________________________________________; 

- data d’iscrizione ________________________________________________________; 

- durata del Consorzio /data termine _________________________________________; 

- organi di Amministrazione:________________________________________________;  

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le 

società, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri 

muniti di rappresentanza];  

DICHIARA ALTRESÌ  



ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

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

specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 

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

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

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

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

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzi;  

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

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

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

- Dichiara, inoltre, che il sig. .........................................................................., nato a 

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

di .......................................................................... in data .....................................,(barrare 

l’opzione che interessa)  

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

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

ha subito___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

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

marzo 1990, n. 55;  

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

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

dell'Osservatorio;  



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

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

propria attività professionale; 

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

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

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

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

12 marzo 1999, n. 68; 

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

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248;  

l) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla 

Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 

agenti, rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  

m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione 

alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, 

servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.); 

n) le imprese titolari di noli nonché contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, 

nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non 

sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara 

– in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub 

- affidamenti non saranno consentiti;  

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

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

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  



p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Regione Campania 

ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al 

sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

r) di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

s) di conoscere e di accettare la clausola espresse che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 

10 del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile; 

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale; 

u) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti; 

v) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni 

– salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, quando 

lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento eseguite, 

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza 

avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 

w) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore 

ai tremila euro, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare e le accettino 



espressamente senza riserva alcuna anche ritenendo congruo il valore  dell’importo posto a base 

d’asta; 

- di aver realizzato nell’ultimo triennio un valore della produzione globale non inferiore a 

6.000.000/00 ( seimilioni ) di Euro; 

- di aver realizzato un valore della produzione dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) non inferiore a 

3.000.000/00 (tremilioni) di euro, relativo ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle pubbliche 

amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da 

fondi strutturali ed azioni di assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione; 

- che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o indiretto ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163;  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

- di non partecipare alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico. 

Data         Firma leggibile  

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso le firme 
non dovranno essere autenticate. 
 
 



ALLEGATO B2 - Gruppo Europeo di Interesse Economico 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

Il sottoscritto __________________ residente nel Comune di _____________________ Provincia 

_____ , Via/Piazza _______________________, CF _______________________, 

nella qualità di Legale rappresentante del Gruppo Europeo di Interesse Economico 

__________________________________________ con sede nel Comune di 

___________________________________________ Provincia _________ Via/Piazza 

__________________________, con codice fiscale __________________________ e con partita 

I.V.A. ____________________, telefono_____________, fax_______, e-mail 

______________________, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

servizi, 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

 - di concorrere – quale Gruppo Europeo di Interesse Economico - per le seguenti imprese 

__________________________________________________________________________;  

- che la rappresentanza del Gruppo Europeo di Interesse Economico fa capo a 

__________________________________________________________________________; 

[indicare nominativo ed esatte generalità se trattasi di persona fisica, ovvero denominazione e sede 

legale se trattasi di persona giuridica].  

DICHIARA ALTRESI’  

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:  

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

specificate dall'articolo 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e cioè: 

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

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

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

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



ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzi;  

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

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

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

- Dichiara, inoltre, che il sig. .........................................................................., nato a 

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

di .......................................................................... in data .....................................,(barrare 

l’opzione che interessa)  

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

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

ha subito___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

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

marzo 1990, n. 55;  

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

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

dell'Osservatorio;  

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

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

propria attività professionale; 

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

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

stabilita l’Impresa;  

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



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

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

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

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

stabilita l’Impresa;  

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

12 marzo 1999, n. 68; 

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

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248;  

l) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla 

Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 

agenti, rappresentanti o dipendenti, e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  

m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione 

alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, 

servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, 

ecc.); 

n) le imprese titolari di noli nonché contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, 

nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarare che i beneficiari di tali affidamenti non 

sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara 

– in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o sub 

- affidamenti non saranno consentiti;  

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

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

contrattuale per esclusiva responsabilità della Ditta;  

p) che in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a comunicare alla Regione Campania 

ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali subappalti o fornitori; 

q) di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto 

nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al 

sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 



r) di segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente 

clausola e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica 

sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

s) di conoscere e di accettare la clausola espresse che prevede la risoluzione immeditata ed 

automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contatto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 

10 del DPR 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 

sia determinato o determinabile, una penale parti al valore delle prestazioni al momento 

eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte 

della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione 

alla prima erogazione utile; 

t) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto,  in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale; 

u) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti; 

v) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni 

– salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contatto o, quando 

lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazione al momento eseguite, 

qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza 

avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991; 

w) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore 

ai tremila euro, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed 

esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso d violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo 

automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

- di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare e le accettino 

espressamente senza riserva alcuna anche ritenendo congruo il valore  dell’importo posto a base 

d’asta; 

- di aver realizzato nell’ultimo triennio un valore della produzione globale non inferiore a 

6.000.000/00 ( seimilioni ) di Euro; 

- di aver realizzato un valore della produzione dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) non inferiore a 

3.000.000/00 (tremilioni) di euro, relativo ai servizi resi nell’assistenza tecnica alle pubbliche 

amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da 



fondi strutturali ed azioni di assistenza tecnica e supporto alla Pubblica Amministrazione; 

- che alla gara non partecipa altro soggetto collegato o controllato in modo diretto o indiretto ai 

sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163;  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266;  

- di non partecipare alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio o Gruppo Europeo di 

Interesse Economico. 

Data        Firma leggibile  

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tal caso le firme 
non dovranno essere autenticate. 
 



ALLEGATO B3 
 

Assenza condanne 
Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 

2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

 

[Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa dall’imprenditore individuale, da tutti gli 

amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi di società 

in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dal legale 

rappresentante se trattasi di Gruppo Europeo di Interesse Economico, da coloro che rappresentano 

stabilmente l’Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2506 del codice civile, 

consorzi, cooperative, ecc.. In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, la 

successiva dichiarazione deve essere resa, per ciascun suo componente, dai soggetti sopra indicati.] 

Il sottoscritto _____________________________________, residente nel Comune di 

_______________________ Provincia _________, Via/Piazza ___________________nella qualità di 

__________________________________________________ della 

_____________________________________________________ con sede nel Comune di ________, 

Provincia ______, Via/Piazza ________________________________________ con codice fiscale 

___________ e con partita I.V.A. ____________________, telefono _____________, fax ___________, e-

mail_____________________________, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  

DICHIARA 

che non è mai stata pronunciata, nei suoi confronti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e, comunque, di non aver subito condanna per delitti 

che, a norma dell’art. 32 quater del codice penale, comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 38, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Data          Firma leggibile  

Avvertenza:  
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non dovranno 
essere autenticate. 



ALLEGATO B4  
 

Dichiarazione requisiti di solidità economica Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
 

Spett. le  

REGIONE CAMPANIA 

Area Generale di Coordinamento 03  

Programmazione Piani e Programmi 

 

OGGETTO : affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 

2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo 

Codice Identificativo (CIG): 0215687689. 

 [Il sottoscritto ___________________ residente nel Comune di ________________ Provincia ______  

Via/Piazza ______ nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa  mandataria del Raggruppamento 

temporaneo costituito - non costituito _________________________________ con sede nel Comune di 

________________________________________ Provincia _____ Via/Piazza _______________________, 

con codice fiscale _______________________e con partita I.V.A.______________________ telefono 

____________ fax ________________ e-mail______________________________________, detto più 

avanti anche offerente; 

__________________________________________________________________________ (oppure il 

raggruppamento temporaneo costituito/ non ancora costituito)  mandataria 

________________________________________________________________ e mandanti 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA CHE 

Dopo avere preso visione delle singole dichiarazioni dei soggetti componenti il RTI costituito / costituendo in 

relazione al possesso dei requisiti di solidità economica di cui ai punti c1 e c2 dell’art. 8 del presente 

Disciplinare tecnico, rilasciate mediante singola sottoscrizione dell’allegato B2, dichiara che i requisiti 

suddetti sono soddisfatti attraverso i seguenti importi : 



Per il requisito di cui all’art. 8 punto c1 

Società 

Ruolo nel RTI 

Mandataria / 
Mandante 

Importo Valore %le 

  € % 

  € % 

  € % 

  € % 

 

Per il requisito di cui all’art. 8 punto c2 

Società 

Ruolo nel RTI 

Mandataria / 
Mandante 

Importo Valore %le 

  € % 

  € % 

  € % 

  € % 

 

 

Data          Firma leggibile  

 

Avvertenza:  
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non dovranno 
essere autenticate. 
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo       Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu     Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

Giunta Regionale della Campania - AGC Programmazione Piani e Programmi -
Settore Pianificazione e collegamento con le AGC

Indirizzo postale: Via S. Lucia, 81

Città: Napoli Codice postale: 80132

Paese: Italia

Punti di contatto: geometra Nappa Antonio Telefono: 0817962310

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: a.nappa@maildip.regione.campania.it Fax: 0817962706

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.campania.it

Profilo di committente (URL): www.regione.campania.it/Programmazione2007-2013-Bandi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro:  completare l'allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

Altro: completare l'allegato A.III

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro

(specificare): ________________________________

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 Difesa
 Ordine pubblico e sicurezza
 Ambiente
 Affari economici e finanziari
 Salute
 Abitazioni e assetto territoriale
 Protezione sociale
 Ricreazione, cultura e religione
 Istruzione
 Altro

(specificare): ________________________________

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
sì no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Asistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della Regione Campania. Fondo Sociale
Europeo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti)

(a) Lavori (b) Forniture (c) Servizi 

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme
alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto

Leasing

Noleggio

Acquisto a riscatto

Misto

Categoria di servizi: N.11
(Per le categorie di servizi 1-27,
cfr. l'allegato II della direttiva
2004/18/CE)

Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:

Intero Territorio della Regione
Campania.

Codice NUTS  ITF3

II.1.3) L'avviso riguarda

un appalto pubblico l'istituzione di un accordo quadro

l'istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi operatori 
Numero __, o, se del caso, numero massimo di
partecipanti all'accordo quadro previsto __

Accordo quadro con un unico operatore 

Durata dell'accordo quadro:

periodo in anni: __ o mesi: ___

Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre):

Valore stimato, IVA esclusa: _______________ Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________ Moneta: ___

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare(se nota) : ___________________________
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Campania.
Fondo Sociale Europeo
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)

Oggetto principale 73220000 ______________________________

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

sì no

In caso affermativo,le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):

un solo lotto uno o più lotti tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore complessivo dell'appalto € 8.000.000,00 iva esclusa

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): _______________ Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________  Moneta: ___

II.2.2) Opzioni (se del caso)

sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Vedi art. 5 del Disciplinare Tecnico
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso): ___ oppure valore tra ____ e ____  

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

Periodo in mesi: 48 oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal __________ (gg/mm/aaaa)

al __________ (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
vedi art. 19 del Disciplinare Tecnico
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
vedi art. 26 del Disciplinare Tecnico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto (se del caso)
vedi art. 8 del Disciplinare Tecnico
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)

sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi art. 8 del Disciplinare Tecnico
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

vedi art. 8 del Disciplinare Tecnico ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):

vedi art. 8 del Disciplinare Tecnico ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì no

L’appalto è riservato ai laboratori protetti

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no



Asistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della Regione
Campania. Fondo Sociale Europeo.

8 / 15 SIMAP2_CAPPIELLO 24.10.2008 09:22 AM MEST- ID:2008-112049 Formulario standard 2 - IT

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata Sono già stati scelti candidati?

sì no

In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo
degli operatori economici già selezionati nella sezione
VI.3) Altre informazioni

Negoziata accelerata Giustificazione della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori ___

oppure numero minimo previsto ___ e se del caso, numero massimo ___

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo(procedura negoziata, dialogo
competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

sì

no



Asistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della Regione
Campania. Fondo Sociale Europeo.

9 / 15 SIMAP2_CAPPIELLO 24.10.2008 09:22 AM MEST- ID:2008-112049 Formulario standard 2 - IT

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso 
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

 criteri indicati di seguito(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

 criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche

Criteri Ponderazione

1. _________________________ ____

2. _________________________ ____

3. _________________________ ____

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Criteri Ponderazione

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
Proc.n.608.08
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì no

In caso affermativo,

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU: ____ /S ___ - ______ del __________ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 05/12/2008 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): ____________ Moneta: ___
Condizioni e modalità di pagamento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 15/12/2008 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data: ____________ (gg/mm/aaaa)

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

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro: __________________________________________________

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)

Fino al: __________ (gg/mm/aaaa)

oppure periodo in mesi: __ oppure giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: ____________ (gg/mm/aaaa) Ora: _____
Luogo (se del caso): __________________________________________________
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì no

Titolari o loro delegati. vedi art. 16 del Disciplinare Tecnico.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)

sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_________________________

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
Programma Operativo FSE Campania 2007-2013 - Asse VI

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale:

TAR CAMPANIA

Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64

Città: Napoli Codice postale: 80144

Paese: Italia

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo Internet
(URL):

www.giustizia-amminitrativa.it

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: ________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo Internet
(URL):

________________________________________
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VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Asistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della Regione
Campania. Fondo Sociale Europeo.

13 / 15 SIMAP2_CAPPIELLO 24.10.2008 09:22 AM MEST- ID:2008-112049 Formulario standard 2 - IT

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: ________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Posta
elettronica:

________________________________________Telefono: ______________

Fax: ______________

Indirizzo Internet
(URL):

________________________________________

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
24/10/2008 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

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

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER
IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________

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

Denominazione
ufficiale:

______________________________________________________________________

Indirizzo postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Città: _____________________________________________Codice postale: ______________

Paese: _______________________________________________

Punti di contatto: _____________________________________________Telefono: ______________

All'attenzione di: ______________________________________________________________________

Posta elettronica: _____________________________________________Fax: ______________

Indirizzo Internet (URL): __________________________________________________
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ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI

LOTTO N. ___ TITOLO ________________________________________

1) BREVE DESCRIZIONE
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Se noto, valore stimato, IVA esclusa(indicare solo in cifre) _______________ Moneta: ___

oppure valore tra _______________ e _______________  Moneta: ___

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)

Periodo in mesi: __ oppure giorni: ____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure dal __________ (gg/mm/aaaa)

al __________ (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
____________________________________________________________
____________________________________________________________



Giunta Regionale della Campania 
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Decreto Dirigenziale n.  125 del 20 ottobre 2008 

Area Generale di Coordinamento -  Programmazione, piani e programmi -  Approvazione ed emanazione 
del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del programma 
operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Asse VI, obiettivo specifico 
6n), obiettivo operativo 6n1) - DGR n.1242 del 18/07/2008 

BANDO DI GARA 

Committente : Regione Campania  

Stazione Appaltante: Area Generale di Coordinamento 03 – Programmazione, Piani e Programmi Settore 
02- Pianificazione e collegamento con le AGC – Autorità di Gestione FSE 2007- 2013  

Responsabile Unico di Procedimento: Geom. Antonio Nappa, numero tel. 081/7962310, numero fax 
081/7962706, indirizzo mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it.

Oggetto: Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 
2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo.

Luogo di esecuzione: Regione Campania.  

Categoria di servizio: CPV 73220000 - 0 

Codice CIG: 0215687689

Importo a base di gara: € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) esclusa I.V.A.,  PO FSE Campania 2007/2013: Asse 
VI - Obiettivo Specifico 6 n) Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi attraverso azioni 
e strumenti di supporto - Obiettivo Operativo 6 n1) Sostegno all’esecuzione del programma operativo 
nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo e categorie di spesa 85 e 86, 
appostate sul cap. 4700 UPB 22.84.245 Bilancio Gestionale 2008 e seguenti.  

Durata del contratto: Il servizio avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula 
del contratto o, nelle more della stipula dello stesso, dalla data di inizio lavori.  

Modalità di espletamento: Gara con procedura aperta. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del 
codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi perché 
siano ulteriormente erogati fino al 31 Dicembre 2015. Al prestatore del servizio verrà erogato, per ogni 
annualità aggiuntiva, un corrispettivo pari al valore dell’importo annuo aggiudicato ridotto del 5 per 
cento.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, 
riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex 
art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06. Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle 
condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello 
stesso Decreto.  

Indirizzo di ricezione delle offerte: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico 
integrante il Bando di gara. 

Requisiti di ordine generale: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico integrante il 
Bando di gara. 

Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. In caso di raggruppamento o consorzio, per beneficiare della predetta 
riduzione, la certificazione ISO dovrà essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; 
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in caso di consorzio, dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate che effettuano il servizio. 
Per le modalità di prestazione della garanzia, fare riferimento al disciplinare di gara. 

Requisiti di ordine speciale: Vedi disciplinare tecnico di gara, costituente documento unico integrante il 
Bando di gara 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 
163/06, sulla base dei seguenti elementi:  

Offerta tecnica  Massimo punti 80 

Offerta economica Massimo punti 20 

Totale  100 

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 86 - comma 2, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 
163/2006. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi del citato art. 86, comma 3. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, 
comma 3, del D.Lgs 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, nonché a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 
del disciplinare tecnico. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento 
della gara, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti. 
Il giorno, la data ed il luogo delle operazioni di gara saranno comunicate a mezzo fax ed attraverso la 
pubblicazione sul sito della Regione Campania, all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ -
Programmazione  2007-2013 – Bandi, e si svolgeranno in base alle modalità disciplinate dall’art. 16 del 
disciplinare tecnico.  

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare tecnico di gara e 
pervenire, a rischio e pericolo, entro e non oltre le ore 12,00 del 52° (cinquantaduesimo) giorno 
successivo alla data di comunicazione alla G.U.U.E., restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. 
Le offerte pervenute, nelle modalità previste dall’art. 12 del disciplinare tecnico, oltre l’orario e la data 
stabilita sono considerate irricevibili dalla Stazione Appaltante e non sono ammessi reclami. Oltre a 
quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il 
relativo disciplinare tecnico di gara. 

I concorrenti potranno esaminare il disciplinare tecnico ed i documenti complementari posti in visione 
presso la Regione Campania – Area 03 - Programmazione, Piani e Programmi – Via S. Lucia n. 81 – 80132, 
Napoli nei giorni dal Lunedì al Giovedì nella fascia oraria compresa tra le 10.00 - 13,00 fino a dieci giorni 
prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. 
Il disciplinare tecnico di gara e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dal sito di seguito indicato 
www.regione.campania.it/ -Programmazione  2007-2013 – Bandi. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta in relazione alla quale manchi, o risulti incompleto o irregolare 
anche uno solo dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai 
moduli di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo dei 
moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente 
trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni 
richiamate nei moduli. In generale, per le cause di inammissibilità si rimanda a quanto previsto dall’art. 
15 del disciplinare tecnico di gara. 
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni. Gli offerenti 
potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla scadenza del termine per la ricezione delle 
offerte. L’aggiudicazione, che risulterà dal relativo Decreto Dirigenziale, sarà immediatamente 
impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla 
vigente normativa antimafia. La stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata 
all’acquisizione della suddetta documentazione. La stipulazione del contratto è altresì subordinata 
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito 
dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.Lgs.163/06, 
certificazione che le imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione 
appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02. 

Subappalto: non ammesso. 
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Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla 
documentazione presentata su richiesta della Commissione giudicante, ai sensi del D.lgs. 163/06. 

Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 24 ottobre 2008

Avviso di preinformazione: non pubblicato. 

Termini entro i quali richiedere chiarimenti: I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine alla 
gara fino a dieci giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione al 
Responsabile Unico di Procedimento ai seguenti recapiti: Regine Campania – Area 03 - Programmazione, 
Piani e Programmi – Via S. Lucia n. 81 – 80132, Napoli, 5° piano, stanza 14 – Tel. 0817962310 – Fax 
0817962706 – E-mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it.

Pubblicità del bando di gara: 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 (G.U.U.E.) 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania e unitamente alla documentazione di gara; 
- sito della Regione Campania, all’indirizzo internet: www.regione.campania.it/ - Programmazione  

2007-2013 – Bandi; 
- due quotidiani a diffusione nazionale;  
- due quotidiani a diffusione regionale. 

Napoli, 29/09/2008 
Il Dirigente 

Dr. Luigi D’Antuono 




