
DECRETO DIRIGENZIALE N. 267 del 12 dicembre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE, PIANI E PROGRAMMI 
SETTORE PIANIFICAZIONE E COLLEGAMENTO CON LE AREE GENERALI DI COORDINAMENTO 
– Area generale di Coordinamento - Programmazione, Piani e Programmi - Informazioni comple-
mentari e proroga dei termini del bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecni-
ca per l'attuazione del programma operativo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale 
Europeo - Asse VI, obiettivo specifico VI n) Obiettivo operativo VIn1) - DGR 1242 del 18 luglio 
2008, approvato con DD n.125 del 20/10/2008. 

PREMESSO 
 
− Che con Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008 è stato approvato 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 con Decreto Dirigenziale n. 64 del 24/09/2008 è stato nominato il Responsabile del Procedimen-
to nella persona del Geom. Antonio Nappa;  

− Che con Decreto Dirigenziale n. 96 del 03/10/2008 si è proceduto all’impegno dei fondi per il finan-
ziamento dell’intervento, per la pubblicazione e pubblicizzazione, nonché per l’impegno e la liquida-
zione del codice identificativo della gara (CIG);  

− Che con Decreto Dirigenziale n. 265 dell’11 dicembre 2008 si è proceduto ad impegnare ulteriori 
fondi per il finanziamento dell’intervento; 

− Che il bando di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del pro-
gramma operativo 2007-2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo - Asse VI, obiettivo 
specifico 6n), obiettivo operativo 6n1) - DGR n.1242 del 18/07/2008, approvato con Decreto Dirigen-
ziale n. 125 del 20 ottobre 2008 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 
ottobre 2008;  

− Che, pertanto, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 15/12/2008 - ore 12,00; 
− Che in data 25/11/2008 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata, per me-

ro errore, ripubblicato lo stesso bando che indicava come data di scadenza il 15/01/2009;  
− Che sono state tempestivamente messe in atto le procedure per annullare il suddetto avviso e che 

dal 27/11/2008 è possibile leggere sul TED (Gazzetta Ufficiale Unione Europea) l'annullamento;  
 
CONSIDERATO 
 
− Che il Bando di gara, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008, 

prevede che “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 Pro-
grammi – Via S. Lucia n. 81 – 80132, Napoli, 5° piano, stanza 14 – Tel. 0817962310 – Fax 
0817962706 – E-mail: a.nappa@maildip.regione.campania.it”;  

− Che, pertanto, è possibile visualizzare le FaQ sul sito www.regione.campania.it/ - Programmazione 
2007-2013 – Bandi;  

− Che una delle richieste di chiarimenti avanzate dai concorrenti (FaQ n. 5) recita: “In riferimento alla 
gara: Assistenza Tecnica per l'attuazione del PO 2007/2013 della Regione Campania FSE CIG 
0215687689 si richiede se, per soddisfare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico pro-
fessionale, è previsto l'avvalimento secondo il d.lgs 163/2006. In caso affermativo, quale documen-
tazione è necessario produrre”;  

− Che la riposta alla sopra citata richiesta recita: “Il presente bando non prevede l'avvalimento di cui 
all'art. 49 del d.lvo 163/2006”;  
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− Che il disciplinare tecnico (costituente documento unico integrante il bando di gara), approvato con il 
sopra citato Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008, all’ Art. 8 Istanza e soggetti ammessi al-
la presentazione prevede che: “omissis…. Possono avanzare candidatura per l’affidamento del ser-
vizio di cui al presente Disciplinare i soggetti di cui all’art. 34 del codice, che: …..omissis….c) possie-
dano la solidità economica consistente nei seguenti requisiti: omissis….. referenza bancaria in con-
formità 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 rela-
zione 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”;  

− Che il disciplinare tecnico (costituente documento unico integrante il Bando di gara), approvato con il 
sopra citato Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ottobre 2008, all’Art.8 Istanza e soggetti ammessi alla 
presentazione prevede, altresì, che: “L’istanza deve essere prodotta attraverso la redazione comple-
ta dell’Allegato B1 e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere 
a), b), c) d), e) ed f) del presente articolo redatte in conformità agli allegati B2, B3 e B4. Oltre alla re-
dazione completa dell’Allegato B1 e delle predette dichiarazioni sostitutive, all’istanza dovranno es-
sere allegati: omissis….. possesso di idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario au-
torizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che specifichi testualmente: che per 
l’affidamento della gestione del servizio Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operati-
vo 2007/2013 della Regione Campania - Fondo Sociale Europeo come da gara bandita dalla Regio-
ne Campania, si attesta la piena solidità dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanzia-
rio relativamente agli impegni da assumere; 

− Che, tra gli allegati al modello B1, approvato con il sopra citato Decreto Dirigenziale n. 125 del 20 ot-
tobre 2008, è richiesta 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 Tecni-
ca 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;  

 
RILEVATO 
 
− Che la risposta alla sopra citata FaQ non è esaustiva rispetto alla puntuale richiesta formulata; 
− Che la referenza bancaria richiesta indica, in punti diversi del disciplinare tecnico, un testo differente 

da riportare nella stessa. 
 
RITENUTO 
 
− Opportuno integrare, in via di autotutela, la risposta fornita alla sopracitata FaQ, ciò al fine di non in-

durre i concorrenti in eventuali erronee interpretazioni restrittive, esplicitando, al contempo, l’intento 
della Stazione Appaltante, pienamente coerente con il principio comunitario e nazionale della mas-
sima concorrenzialità;  

− Opportuno chiarire, in via di autotutela, il testo esatto da riportare nella referenza bancaria richiesta, 
al fine di non ingenerare erronee interpretazioni della documentazione amministrativa da presentare;  

− Opportuno prorogare al 12/01/2009, ore 12,00 i termini di scadenza per la presentazione delle offer-
te, originariamente fissato per il giorno 15/12/2008 - ore 12,00 al fine di garantire la più ampia parte-
cipazione degli operatori economici interessati;  

− Opportuno stabilire, in via di autotutela ed in coerenza con il principio comunitario e nazionale della 
massima trasparenza e concorrenzialità, che i concorrenti che hanno già consegnato l’offerta o che 
la consegneranno entro il 15 dicembre 2008 – ore 12,00 hanno facoltà di ritirarla, su istanza del lega-
le rappresentante o di suo procuratore, e ripresentarla, entro il 12/01/2008, ore 12,00, secondo le 
modalità previste dall’art. 12 del disciplinare tecnico; 

− Opportuno chiarire, in coerenza con il principio comunitario e nazionale della massima trasparenza 
dell’azione pubblica, che i concorrenti potranno richiedere ulteriori chiarimenti entro dieci giorni dalla 
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data di emanazione del presente atto, contestuale alla sua pubblicazione sul sito della Regione 
Campania www.regione.campania.it ed al suo invio alla G.U.U.E.; 

− Opportuno garantire un’adeguata pubblicità del presente atto, al fine di consentire a tutti i concorrenti 
di prenderne visione, mediante pubblicazione del decreto sul BURC e sul sito della Regione Campa-
nia www.regione.campania.it, mediante pubblicazione sulla G.U.U.E. delle informazioni complemen-
tari contenute nel presente decreto utilizzando l’apposito formulario e mediante pubblicazione 
dell’estratto sulla G.U.R.I. e su 4 - quattro - quotidiani (n. 2 - due - quotidiani a tiratura nazionale e n. 
2 – due - quotidiani aventi particolare diffusione regionale); 

− Necessario specificare che le somme utilizzate per la pubblicità e la pubblicazione del presente atto 
graveranno sugli impegni assunti con Decreto Dirigenziale n. 96 del 3 ottobre 2008 e con Decreto Di-
rigenziale n. 265 dell’11 dicembre 2008, a valere sulle risorse disponibili nell’ambito dell’Asse VI Ob. 
Specifico 6 n), Ob. Operativo 6 n1) e categoria di spesa 86, appostate sul cap. 4700 UPB 22.84.245. 

 
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; 
− la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
− la D.G.R. 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; 
− la nota dell’AGC Avvocatura del 08/09/2008, prot. n. 740524; 
− il D.D. n. 64 del 24 settembre 2008; 
− il D.D. n. 96 del 3 ottobre 2008; 
− la D.G.R. n. 1597 del 15 ottobre 2008; 
− il D.D. n. 265 dell’11 dicembre 2008. 
 
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 integrare, in via di autotutela, la risposta fornita alla sopracitata FaQ nel seguente modo “Il presen-

te bando non prevede l’avvalimento di cui all'art. 49 del d.lvo 163/2006. Per tutto quanto non espres-
samente previsto dal disciplinare tecnico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regiona-
le vigente; di conseguenza, la non espressa previsione dell’avvalimento nel disciplinare tecnico, (co-
stituente documento unico integrante il bando di gara) non esclude di per sé il ricorso allo stesso” al 
fine di non indurre i concorrenti in eventuali erronee interpretazioni restrittive, esplicitando, al con-
tempo, l’intento della Stazione Appaltante, pienamente coerente con il principio comunitario e nazio-
nale della massima concorrenzialità; 
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− di chiarire, in via di autotutela, che, in riferimento al testo da riportare nella referenza bancaria richie-
sta, la stazione appaltante ritiene legittimo accettare entrambe le diciture: sia “In relazione alla pre-
stazione del servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 del-
la Regione Campania - Fondo Sociale Europeo, si attesta la piena solidità dell’offerente sul piano pa-
trimoniale, economico e finanziario” di cui all’art. 8 del disciplinare tecnico - pag. 10 - ed al modello 
B1 “Istanza di partecipazione” ad esso allegato, sia “che per l’affidamento della gestione del servizio 
Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Campania - 
Fondo Sociale Europeo come da gara bandita dalla Regione Campania, si attesta la piena solidità 
dell’offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario relativamente agli impegni da assume-
re” di cui all’art 8 del disciplinare tecnico - pag. 12 - al fine di non ingenerare erronee interpretazioni 
della documentazione amministrativa da presentare; 

− di prorogare al 12/01/2009, ore 12.00 i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, origina-
riamente fissato per il giorno 15/12/2008 - ore 12,00 al fine di garantire la più ampia partecipazione 
degli operatori economici interessati;  

− di stabilire, in via di autotutela ed in coerenza con il principio comunitario e nazionale della massima 
trasparenza e concorrenzialità, che i concorrenti che hanno già consegnato l’offerta o la consegne-
ranno entro il 15 dicembre 2008 – ore 12,00 hanno facoltà di ritirarla, su istanza del rappresentante 
legale o suo procuratore, e ripresentarla entro il giorno 12/01/2009 – ore 12,00, secondo le modalità 
previste dall’art. 12 del disciplinare tecnico; 

− di chiarire che i concorrenti potranno richiedere ulteriori chiarimenti entro dieci gironi dalla data di 
approvazione del presente atto, contestuale alla sua pubblicazione sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it ed al suo invio alla G.U.U.E.; 

− di garantire un’adeguata pubblicità del presente decreto, al fine di consentire a tutti concorrenti di 
prenderne atto, mediante pubblicazione del decreto sul BURC e sul sito della Regione Campania 
www.regione.campania.it, mediante pubblicazione sulla G.U.U.E. delle informazioni complementari 
contenute nel presente decreto utilizzando l’apposito formulario, e mediante pubblicazione 
dell’estratto sulla G.U.R.I. e su 4 - quattro - quotidiani (n. 2 - due - quotidiani a tiratura nazionale e n. 
2 – due - quotidiani aventi particolare diffusione regionale).; 

− di specificare che le somme utilizzate per la pubblicità e la pubblicazione del presente atto graveran-
no sugli impegni assunti con Decreto Dirigenziale n. 96 del 3 ottobre 2008 e con Decreto Dirigenziale 
n. 265 dell’11 dicembre 2008, a valere sulle risorse disponibili nell’ambito dell’Asse VI Ob. Specifico 
6 n), Ob. Operativo 6 n1) e categoria di spesa 86, appostate sul cap. 4700 UPB 22.84.245. 

− di inviare il presente atto:  
− al Coordinatore dell’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi, nonché Dirigente del 

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

e sul sito Internet della Regione Campania all’indirizzo www.regione.campania.it; 
− la pubblicazione della G.U.U.E. delle informazioni complementari contenute nel presente de-

creto utilizzando l’apposito formulario mediante spedizione al competente Ufficio delle Pubbli-
cazioni Ufficiali; 

− la pubblicazione dell’estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.) e su 4 – quattro - quotidiani (n. 2 - due - quotidiani a tiratura nazionale e n. 
2 – due - quotidiani aventi particolare diffusione regionale). 

 
 
         Dott. Luigi D’Antuono 
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