
 A.G.C. n. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di interesse Regionale 
- Settore Direttive CEE  in Materia  (PIM,FEOGA, e FSE ) Programma Integrato Mediterraneo (PIM)- 
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (F.E.O.G.A.)  -   Decreto dirigenziale n.   366 del 
1 dicembre 2009 - POR Campania FESR 2007 - 2013 Ass e VII - Obiettivo Operativo Assistenza 
Tecnica - azione a -SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPLEMENTAZIONE, COORDINA-
MENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 - 2 013. Approvazione schema di con-
tratto. CUP B61109000060009. 

 PREMESSO 

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adotta-

to la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC 

speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 

approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; che con DGR n. 

26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 

2007-2013; 

- che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli O-

biettivi Operativi;  

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a massimiz-

zare l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati dal 

FESR conformi ai campi di intervento elencati all’art.3 Reg. 1080/2006; 

- che nell’ambito di tale Asse è stato individuato l’obiettivo operativo 7.1 - “Assistenza Tecnica”; 

- che con DGR 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo Ope-

rativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni affe-

renti all’Obiettivo; 

- che tali Linee Guida prevedono per l’Azione a ) l’obiettivo di supportare l’Amministrazione nelle 

fasi di definizione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma 

- che con Decreto Dirigenziale n. 311 del 25/09/2008 e s.m.i. sono stati approvati bando, capitolato 

e disciplinare di gara relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIO-

NE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 - 2013; 

- che ai sensi del su richiamato disciplinare l’esame della documentazione e delle offerte è de-



mandato ad una Commissione di valutazione, a tal fine nominata; 

- che il medesimo disciplinare, nella parte relativa allo svolgimento dell’appalto, indica le modalità 

di svolgimento della gara; 

- che con DD n. 61/09 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute 

e ritenute ricevibili; 

- che con DD n. 310 del 22/10/2009 si è preso atto delle valutazioni della Commissione di gara e 

della proposta di aggiudicazione in favore dell’RTI KPMG spa - Meridiana Italia srl e, pertanto,si è 

proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara all’RTI KPMG spa -  Meridiana Italia srl e 

all’ammissione a finanziamento per un importo pari ad €11.200.000,00   più IVA al 20% pari ad 

€2.240.000,00  per un totale complessivo pari ad € 13.440.000,00; 

- che con verbale del 28 ottobre 2009 il Dr. Roberto Jannelli, in qualità di procuratore speciale del 

Presidente e Rappresentante legale della KPMG spa. mandataria dell’RTI KPMG spa – Meridia-

na Italia srl ha accettato di dar  avvio al servizio a far data dal 29 ottobre 2009,  nelle more della 

stipula del contratto. 

 

CONSIDERATO  

- che con note prot. n.n. 0882082 del 14/10/2009 e 0882075 del 14/10/2009  è stata richiesta  cer-

tificazione antimafia ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 252/1998 alle competenti Prefetture per la 

Meridiana Italia srl e la KPMG spa; 

- che è stata acquisita con nota n. 0948051 del 03/11/2009 la documentazione necessaria per sti-

pulare il contratto; 

 

RITENUTO 

-che si debba procedere alla approvazione dell’allegato A) e, successivamente, alla stipula del contratto, 

previa trasmissione al Settore Atti sottoposti a registrazione e Contratti dell’AGC 02 – Affari Generali del-

la Giunta Regionale del presente provvedimento e di tutta la documentazione necessaria alla stipula e 

previa convocazione del Legale Rappresentante dell’ RTI KPMG – Meridiana Italia srl , aggiudicatario 

della gara in oggetto; 

 

VISTO 

 



- il D. lgs. 163/06; 

- la DGR 2124 del 31/12/2008; 

- il Reg (CE) 1083/2006; 

- il Reg (CE) 1828/2006; 

- la Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 e s.m.i.; 

- le Leggi Regionali nn. 1 e 2 del 19/01/2009; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 02 dell’AGC 09 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente: 

- di approvare lo schema di contratto di cui all’ Allegato A (costituito da n. 17 pagine), che è  parte 

integrante del presente provvedimento; 

- che il corrispettivo pattuito per la prestazione concordata ammonta a €11.200.000,00   più IVA al 

20% pari ad € 2.240.000,00  per un totale complessivo pari ad € 13.440.000,00, e trova capienza 

nello stanziamento dell’obiettivo operativo 7.1 del POR Campania FESR 2007/2013; 

- di inviare il presente atto: 

• all’AGC “Affari generali della Giunta”-Settore Contratti e atti sottoposti a registrazione-

unitamente alla documentazione necessaria per la stipula del contratto;  

• al Settore “Entrate e spese” dell’AGC “Bilancio, Ragioneria e Tributi; 

•  al Settore “Stampa e documentazione” per gli adempimenti di conseguenza. 

- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento  

•  al Presidente della Giunta Regionale; 

•  al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1, per i successivi provvedimenti di compe-

tenza;  

•  al Servizio 04 della Segreteria di Giunta. 

 
 
                      Carlo Neri 
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REP. N. 
 
Contratto di affidamento all’RTI KPMG spa – Meridiana Italia srl del ser-
vizio di ASSISTENZA TECNICA IMPLEMENTAZIONE, COORDINA-
MENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA  

L’anno duemilanove  il giorno                    del mese di                         , nella 

sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia 

n. 81, innanzi a me, _______, Dirigente dell’Area Generale di Coordina-

mento Affari Generali della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale 

Rogante delegato con deliberazione della Giunta Regionale del 15 gennaio 

2003 n. 2 alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della 

Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R. D. 18 novembre 1923 n. 

2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R. D. 23 

maggio 1924 n. 827; 

1)la Regione Campania, c.f. 80011990639, di seguito denominata Regione, 

nella persona del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Rapporti 

con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regiona-

le, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Na-

poli, alla via Santa Lucia n. 81, nella persona del Coordinatore dell’AGC “ 

Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse 

regionale” Dr. Carlo Francesco Neri nato a Palermo il 28 marzo 1954 e de-

legato alla stipula del presente atto in virtù della delibera di Giunta Regio-

nale n. 2124 del 31/12/2008; 

2) la  società KPMG spa  c.f. n.00709600159,  in qualità di mandataria 
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dell’RTI KPMG spa – Meridiana Italia srl  , denominato di seguito RTI, 

nella persona del l’Amministratore delegato della Società Dott. XXXXXX 

nato a XXXX il XXXX , domiciliato per la carica presso la sede della So-

cietà stessa, in XXXXXX, autorizzato alla stipula del presente contratto in 

forza dei poteri conferitigli dal mandato di rappresentanza, giusto atto del 

XXXXXXXXXX 

Verificata la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e 

Mandato di Rappresentanza con atto del Notaio Enrico Parenti del 

27/10/2009 registrato a Roma  il 27/10/2009 al n. 37467;  

Verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. della Società 

KPMG spa , rilasciata il 15/7/2009 dalla Camera di  Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Milano, in cui la società risulta iscritta  nella 

sezione ordinaria al numero e codice fiscale n. 00709600159 e  con REA 

num. 512867 , integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3 

giugno 1998 n. 252 in esecuzione dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965  

n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. della Società 

Meridiana Italai s.r.l. , rilasciata il 26/10/2009 dalla Camera di  Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, in cui la società risulta iscrit-

ta  nella sezione ordinaria al numero e codice fiscale n. 06495701002 e  con 

REA num. 1047578, integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del 

D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in esecuzione dell’art. 10 della Legge 31 mag-

gio 1965  n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificato, altresì, che il Settore della Regione “Direttive CEE in materia 

PIM, FEOGA, FSE, Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del 
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P.O.R. Campania ed al Dipartimento dell’Economia” ha  richiesto così co-

me previsto dal Protocollo di Legalità tra la Regione Campania e le compe-

tenti Prefetture  informativa antimafia relativa alla Meridiana Italia srl con 

nota n. 0882082 del 14/10/2009 e informativa relativa alla KPMG spa con 

nota n. 0882075 del 14/10/2009 attestante che non sussistono procedimenti 

e/o provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione, né 

di provvedimenti di cui all’art. 10, commi 3,4,5 e 5 ter, ed all’art. 10 quater, 

comma 2, della L. 31 maggio n. 575, né le cause interdittive di cui all’art. 4 

del D.lgs 08/08/1994 n. 490 per cui l’RTI, stante il disposto dell’art. 11, 

commi 2 e 3 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, data l’urgenza, è comunque 

ammesso alla firma del presente contratto consapevole che, in caso di sussi-

stenza di una delle cause di divieto indicate nel citato DPR n. 252/1998, lo 

stesso sarà risolto “ipso iure” . 

 
  Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, 

della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono: 

- che con Decreto Dirigenziale n. 311 del 25/09/2008 e s.m.i. sono 

stati approvati bando, capitolato e disciplinare di gara relativo al 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTA-

ZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO 

DEL POR FESR 2007 - 2013; 

- che con DD n. 310 del 22/10/2009 si è preso atto delle valutazioni 

della Commissione di gara e della proposta di aggiudicazione in fa-

vore dell’RTI KPMG spa - Meridiana Italia srl e, pertanto,si è pro-

ceduto all’aggiudicazione definitiva della gara all’RTI KPMG spa -  

Meridiana Italia srl e all’ammissione a finanziamento  per un impor-
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to pari ad €11.200.000,00   più IVA al 20% pari ad €2.240.000,00  

per un totale complessivo pari ad € 13.440.000,00; 

- che con verbale del 28 ottobre 2009 il Dr. Roberto Jannelli, in quali-

tà di procuratore speciale del Presidente e Rappresentante legale del-

la KPMG spa. mandataria dell’RTI KPMG spa – Meridiana Italia srl 

ha accettato di dar  avvio al servizio a far data dal 29 ottobre 2009,  

nelle more della stipula del contratto. 

- che con Decreto Dirigenziale n. ___ del _____________ è stato ap-

provato il presente contratto. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue. 
ART. 1 

    (PREMESSE) 

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le 

premesse che precedono – e che saranno patto tra le parti - quale parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi e-

lencata, nonché il Capitolato D’Oneri, l’Offerta Tecnica, quali parti inte-

granti e sostanziali del presente atto, documentazione che è tutta pienamen-

te conosciuta e condivisa dai contraenti. 

 
 
 

ART. 2 
(OGGETTO DEL SERVIZIO) 

La Regione affida all’RTI  che accetta, l’attività di  “ASSISTENZA TEC-

NICA IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E 

CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013”, come descritta all’art. 2 del 

capitolato speciale d’oneri e  disciplinare gara e precisata  nell’Offerta Tec-

nica e consistente nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del con-
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tratto, un qualificato servizio di assistenza tecnica all’implementazione, co-

ordinamento attuazione e controllo ordinario del POR FESR e delle opera-

zioni1 ad esso imputate. Il servizio da realizzare riguarda l’espletamento 

delle attività previste nell’ambito dell’Asse VII “Assistenza Tecnica e 

cooperazione” del POR FESR. 
 

ART. 3 
(DURATA DEL SERVIZIO) 

 
Il termine finale di decorrenza del presente contratto  è fissato al 

29/10/2012.  

Si da atto che l’attività di cui al presente contratto  è iniziata il 29 ottobre 

2009 per motivi di somma urgenza, giusto verbale di consegna lavori del 

28/10/2009, sottoscritto per la Regione dal Coordinatore dell’AGC 09 

“Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse 

Regionale”, Dott. Carlo Francesco Neri per l’ RTI Dott. Roberto Jannelli in 

qualità di Presidente di Meridiana Italia s.r.l., mandataria;    

La società si obbliga a prestare il servizio di ““ASSISTENZA TECNICA 

IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CON-

TROLLO DEL POR FESR 2007 2013”,di cui al precedente art. 2, con con-

tinuità e per tutto il periodo del contratto. 

I servizi di assistenza tecnica , così come precisati nell’offerta tecnica, sa-

ranno realizzati secondo la tempistica formulata nell’offerta tecnica nonché 

nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni della Regione, volte ad as-

sicurare il rispetto le scadenze previste dalla normativa comunitaria e in 

particolare dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Regolamento 

(CE) n. 1828/2006 della Commissione ed eventuali s.m.i.), dal  Programma 

Operativo Regionale (POR) della Regione Campania per gli anni 2007-
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2013, dal relativo DMS e dalle disposizioni nazionali e regionali in mate-

ria.oltre che dal POR. 

La Regione si riserva di ricorrere alle procedure negoziali di cui all’art. 57, 

comma 5, lett.  a) e b) del D.lgs 163/06 s.m.i. 

 
 

ART. 4 
( MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’ATI ) 

 
L’ RTI si obbliga a: 

- partecipare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR e 

dei Co.Co. Asse, previa indicazione di un proprio referente; 

- partecipare ad incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con l’Autorità di 

Gestione, le altre Autorità del POR FESR, i Settori regionali, gli Uffici dei 

Responsabili di Obiettivo, gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari degli in-

terventi finanziati; 

- svolgere il servizio in stretto contatto con gli uffici di segreteria del Co-

mitato di Sorveglianza, dei Co.Co.Asse e più in generale con gli Uffici 

dell’Autorità di Gestione; 

-  a rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.lgs. n.81/2008 

in materia di sicurezza sul lavoro; 

- redigere rapporti tematici nel rispetto dei Regolamenti comunitari e dei 

contenuti del POR FESR sulla base delle scadenze concordate con 

l’Autorità di Gestione; 

- fornire assistenza tecnica con modalità di “problem solving” all’Autorità 

di Gestione ed all’Autorità di Certificazione; 

L’RTI si obbliga, inoltre : 

a) a trasmettere al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR 

Campania FESR 2007-2013 con cadenza mensile un tempestivo rapporto 

sul personale impiegato per le attività oggetto del presente contratto com-

prendente i nominativi, i luoghi e le ore di prestazione del servizio. 
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b) a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto con-

tatto con le competenti Strutture della Regione, secondo i tempi e le esigen-

ze da queste manifestati; 

c) a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite 

nell’espletamento dell’incarico; 

d) a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o 

per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a 

conoscenza in relazione ad esso,  e ciò anche dopo la scadenza del contrat-

to; 

e) in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecu-

zione delle attività previste, a restituire i compensi indebitamente percepiti, 

nella misura e nei modi stabiliti dall’Amministrazione. 

f) alla ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del 

Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

g) a segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza 

anomala o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 

 

ART. 5 
( CORRISPETTIVO E PAGAMENTI) 

L’importo del presente contratto ammonta in € 11.200.000,00   più IVA al 

20% ed è fisso, invariabile ed omnicomprensivo, e va imputato sulle risorse 

dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR Campania FESR 2007-2013. Con es-

so l’RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente con-

tratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni 

sua parte. Il suddetto importo, sarà liquidato secondo la cadenza temporale 

appresso indicata:  

- il 10% dell’importo del contratto, entro 30 giorni successivi alla sti-

pula del contratto,  previa presentazione del piano di lavoro e della 

fattura redatta nei modi di legge; 
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- pagamenti semestrali, fino a concorrenza del 80% dell’importo del 

contratto secondo le seguenti rate , ciascuna delle quali di importo 

pari a €  1.493.333,33    oltre IVA,  a far data dal 30/04/2010; 

- il 10% del corrispettivo contrattuale a saldo entro trenta giorni dalla 

verifica finale effettuata dalla Regione; 

I pagamenti semestrali saranno effettuati in seguito all’approvazione, 

da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1,  di una rela-

zione sull’attività svolta presentata dall’RTI e sottoscritta dal legale 

rappresentante contenente: 

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

lavoro impiegato; 

- l’elenco dei documenti prodotti ( relazioni, atti, pareri, ecc…)con le 

relative lettere di trasmissione alla Regione; 

- una tabella contenente l’indicazione delle giornate/uomo impiegate, 

partitamene per ciascuna professionalità indicata in sede di offerta 

(coordinatore, senior, junior ecc.) e l’avanzamento delle prestazioni 

in relazione a quanto previsto nella stessa offerta; 

- fattura redatta nei modi di legge. 

L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione al Responsabi-

le dell’Obiettivo Operativo 7.1  di un rapporto sulle attività rese ed 

alla successiva attestazione da parte dello stesso ( o di una Commis-

sione di collaudo all’uopo nominata) della regolare e corretta esecu-

zione del servizio. 

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, me-

diante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indi-

cati dall’aggiudicatario. Con il prezzo offerto, l’aggiudicatario si in-

tende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norma 

e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in o-

gni sua parte. 

. 
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ART. 6 

( CAUZIONE) 
La Regione da atto che al momento della stipula del contratto 

l’aggiudicatario , a garanzia della esatta osservanza degli obblighi assunti, 

ha costituito deposito cauzionale definitivo una cauzione mediante polizza 

fidejussoria di importo pari al 10% dell’importo di cui all’art. 5 , rilasciata 

da Elba Assicurazioni spa  in data 29/10/2009 numero 77155 e avente dura-

ta fino al 29/10/2012. 

 Tale polizza, è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia del ga-

rante al beneficio della preventiva escussione e ai termini di decadenza di 

cui all’art. 1957 cc. 

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà sei mesi dopo il termine di 

scadenza del contratto, subordinatamente alla dichiarazione di regolare ese-

cuzione del servizio del Responsabile tecnico del Dipartimento 

dell’Economia, nonché Coordinatore dell’AGC 09 - “Rapporti con gli Or-

gani Nazionali ed Internazionali in materia di interesse Regionale”. 

 

ART. 7 
(REFERENTE E COORDINATORE) 

Le parti danno atto che ,  conformemente a quanto disposto dal capitolato 

d’oneri e disciplinare di gara, da parte dell’RTI è stato messo  a disposizio-

ne, quale interfaccia nei rapporti con la Regione, un coordinatore generale, 

con almeno xxx anni di esperienza in attività di assistenza tecnica di pro-

grammi comunitari, dotato di autonomia organizzativa. il Coordinatore per 

l’RTI  è xxxxxx, mandataria,   il referente per la Regione è il Responsabile 

dell’Obiettivo Operativo 7.1. 

 

ART. 8 
(GRUPPO DI LAVORO) 
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Il Gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica  non po-

trà essere modificato, né nel numero, né nella persona dei singoli compo-

nenti.  

La sostituzione con soggetti diversi da quelli indicati nella scheda di quali-

ficazione è ammessa, previa comunicazione ed autorizzazione dell'Ammi-

nistrazione Regionale e comunque previa verifica da parte dell'Amministra-

zione stessa della sussistenza di pari profilo e di pari professionalità. 

. 

La pendenza dell’autorizzazione da parte della regione non esonera l’RTI 

dall’adempimento delle obbligazioni assunte. 

Per le fattispecie di particolare complessità sotto il profilo giuridico, l’RTI 

si obbliga  a farsi carico di tutti i costi ulteriori  che possano venire a deter-

minarsi, manlevando la Regione, e a sottoporre preventivamente al Respon-

sabile tecnico del Dipartimento dell’Economia il nominativo ed il curricu-

lum di uno o più professionisti scelti fra coloro che abbiano maturato una 

significativa esperienza  a supporto di Pubbliche Amministrazioni, in parti-

colar modo con riferimento alla programmazione e gestione dei Fondi 

Strutturali comunitari. 

Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 esprime il proprio assenso 

sull’idoneità e qualità del (o dei) soggetto/i individuato/(i) dall’RTI.  

L’RTI si obbliga a conferire i predetti incarichi di alto livello specialistico, 

nei limiti della somma aggiudicata .    

 
 
 

ART. 9 
(OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SULLA SICUREZZA 

DEL LAVORO) 

 
Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del perso-

nale utilizzato dall’aggiudicatario nell’espletamento del servizio. 
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L’RTI è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa 

vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale 

e della sicurezza. 

L’RTI si obbliga inoltre ad  

• applicare integralmente, in tutte le fasi di esecuzione delle presta-

zioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme con-

tenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e attuare nei 

confronti dei dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dal C.C.N.L.; 

● eseguire i servizi con personale proprio, di livello professionale adeguato, 

fornendo a richiesta dell' Amministrazione, in ogni momento, l'elenco del 

personale tecnico addetto all'esecuzione dell'appalto; l'Amministrazione ha 

la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti del personale del-

l'aggiudicatario e richiederne la relativa sostituzione, su richiesta scritta, en-

tro il termine massimo di 5 giorni; 

● adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale 

impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la si-

curezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni 

e di terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazio-

ne appaltante o di terzi. 

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigen-

ti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute duran-

te il lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008. 

L'impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e 

danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi, in dipendenza di manchevo-

lezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti e durante 

l'espletamento delle forniture e relativa posa in opera oggetto del contratto. 
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Durante l'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione potrà verificare se il 

personale impiegato corrisponde a quanto indicato dall'impresa, se risulta 

regolarmente assunto e assicurato, se dispone in dotazione delle idonee at-

trezzature e dei dispositivi di protezione ai fini della sicurezza. 

L’RTI si obbliga ad assicurare i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le 

ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svol-

gimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali della Regione. 

 
L’ RTI inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali viola-

zioni possano ledere l’immagine della Regione Campania. 

 

ART. 10 

(CLAUSOLA DI MANLEVA) 

 

L’ RTI terrà sollevata e indenne la Regione da ogni controversia ed even-

tuali conseguenti oneri che possano derivare da contestazioni o pretese a-

zioni risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferi-

mento alla fornitura.  

 

  
ART. 11 

( PENALI) 
 

Qualora i risultati del servizio espletato fossero giudicati non soddisfacenti 

dai soggetti per i quali è prevista l’assistenza tecnica di cui all’art. 2 , 

l’aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le 

indicazioni del committente. Qualora l’aggiudicatario non provveda, il 

committente applicherà la penale prevista nel presente articolo con eventua-

le riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi 

all’aggiudicatario stesso. 
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Per quanto attiene ad attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze 

prestabilite, il livello di servizio richiesto sarà considerato soddisfacente 

ove, a seguito di richiesta scritta da parte dei soggetti per i quali è prevista 

l’assistenza tecnica di cui all’art. 2  ( cfr Autorità di Gestione; Autorità di 

Certificazione;  Responsabile di obiettivo operativo ecc.), a fronte di ina-

dempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 10 gg. dalla 

messa in mora, opportune azioni  ritenute correttive a ristabilire la continui-

tà e l’efficienza del Servizio dagli stessi destinatari del servizio. 

In caso contrario, per ritardi non giustificati e non giustificabili 

nell’espletamento delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno, la Regione, secondo le modalità dettate dagli uffici, ap-

plicherà, previa contestazione all’ aggiudicatario, una penale pari a € 1000 

(mille euro), per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra. 

Nel caso di attività che devono concludersi entro data certa, in attuazione di 

quanto previsto dai regolamenti di gestione dei fondi o nell’ambito del POR 

FESR, o in relazione a scadenze individuate dall’Amministrazione, la Re-

gione, secondo le modalità dettate dagli uffici,  applicherà, previa contesta-

zione all’ aggiudicatario, una penale pari a € 2.500 (duemilacinquecento eu-

ro) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà 

superare il 10% del valore dell’appalto. Nell’eventualità che tale condizione 

si verifichi, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto . 

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze che compromettano il regolare 

svolgimento del Servizio, il contratto si intenderà risolto 

  

ART. 12 
(DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO) 

E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall’art. 118 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i.. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
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Il soggetto aggiudicatario è comunque responsabile, nei confronti del 

Committente, delle attività subappaltate e dei servizi resi dal subappaltatore 

ed esso solo risponde della qualità delle prestazioni subappaltate.  

 
 
 

ART. 13 
( CLAUSOLA RISOLUTIVA) 

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 C.C. e sal-

vo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi: 

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i ter-

mini previsti dal presente capitolato; 

- sopravvenuta situazione di incompatibilità; 

- cessione parziale o totale del contratto. 

Nel caso di inadempimento, il Committente, a mezzo di raccomandata A.R, 

intimerà all’aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 10 

giorni, a porre in essere quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali. 

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, 

l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. 
Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste 

dal presente capitolato o successivamente definite, il Committente ha co-

munque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta del soggetto 

aggiudicatario.  

L’esecuzione in danno non esimerà l’RTI inadempiente dalle responsabilità 

in cui la stessa potrà incorrere per i fatti che avessero motivato la risoluzio-

ne del Contratto. 

ART.14 

 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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L’Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere in ogni momento il 

contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la so-

pravvenienza di disposizioni normative, regolamentari o  giudiziarie con 

preavviso di almeno 60 giorni. In caso di risoluzione al contraente sarà ri-

conosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, 

secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso e-

spressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 

natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso 

spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

E’ fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con la Regione Cam-

pania . 
 

ART. 15 
(RECESSO) 

La Regione, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi mo-

mento senza necessità di giustificazione e senza che l'RTI possa per ciò 

vantare diritti a compensi risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. 

La Regione manifesterà la volontà di recedere dal contratto mediante rac-

comandata a.r. con un preavviso di 60 giorni. 

In caso di recesso, all'RTI sarà dovuto il compenso per le attività svolte, 

calcolato su base temporale, maggiorato del 20% dell’importo residuo. 

 

ART. 16  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Le eventuali vertenze tra il Committente e l'affidatario che non si siano po-

tute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclu-

siva del Foro di Napoli. 
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ART.17 

 REVISIONE PREZZI 
Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell’art. 

115 del D.lgs 163/2006 s.m.i. con la seguente periodicità: ogni 24 mesi. 

 

Art. 18 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  RISCHI                   

INTERFERENTI (DUVRI) 

La Regione in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da 

art. 7 D.lgs. 626/94 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determina-

zione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato 

predisposto il DUVRI in quanto: 

viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per 

le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare 

e/o ridurre i rischi; 

gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischio 

interferenti da valutare e restano immutati gli obblighi a carico delle impre-

se e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. 

ART 19 

 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico e-

sclusivo dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa. 

 

ART 20 

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA  

L’Impresa appaltatrice si impegna ad osservare tutte le prescrizioni conte-

nute nel “Protocollo di Legalità in materia di appalti”, approvato con DGR 

n. 1601 del 7/09/2007, anche per quanto concerne la certificazione antima-
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fia. 

 
Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di 

mia fiducia, consta di ……. pagine in bollo, di cui ……. interamente occu-

pate e l’ultima soltanto per righi ……, e viene da me letto ai comparenti i 

quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo 

approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell’ultima pagina appo-

nendo le prescritte firme marginali sulle restanti. 

 

Data____________________                                

 

Firma per l’RTI KPMG spa – Meridiana Italia srl 

(Dott. ________________) 

______________________________________ 

 

Firma per la Regione, in qualità di Legale Rappresentante 

(Dott. Carlo Francesco Neri) 

___________________________________________ 


