
DECRETO DIRIGENZIALE N. 382 del 23 ottobre 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA 
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR CAM-
PANIA ED AL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA - POR Campania FESR 2007-2013 - Asse VII - O-
biettivo operativo Assistenza Tecnica Modifica DD n. 311 del 25/09/2008 che ha approvato il  ban-
do, capitolato e disciplinare di gara relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPLEMEN-
TAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013. Errata 
Corrige. 

PREMESSO: 
- che con Decreto n.311 del 25/09/2008 il Coordinatore dell’AGC 09  ha approvato  il  bando, capi-

tolato e disciplinare di gara relativo al SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPLEMENTAZIO-
NE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013; 

- che  con nota n.0794300 del 25/09/2008 è stata effettuata una la richiesta di assegnazione d Co-
dice Identificativo della gara  (CIG); 

- che con D.lgs n. 152 dell’11 settembre 2008, è stato approvato il terzo correttivo del Codice degli 
Appalti. 

 
RILEVATO: 

- che il su richiamato D.lgs n.152/2008 ha modificato l’art.49 del D.lgs n.163/06 relativamente 
all’istituto dell’avvalimento; 

- che nelle more dell’assegnazione del su detto CIG sono stati rilevati taluni errori materiali 
all’interno del bando (Allegato A) , del capitolato ( All.B)  e del disciplinare di gara ( All.C), relativi 
al SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO , AT-
TUAZIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013; 

 
RITENUTO: 

- opportuno, nelle more della pubblicazione degli atti di gara, assicurare la coerenza degli allegati 
al DD n. 311/2008  alla nuova formulazione dell’art. 49 del D.lgs n.163/06 come modificato dal 
D.lgs n.152/2008, nonché  procedere alla rettifica dei su richiamati errori materiali e 
all’integrazione con le osservazioni formulate dall’Avvocatura con nota n.prot n.597118 del 
09/07/2008. 

 
VISTI: 

- il DD n. 311 del 25/09/2008 dell’AGC 09; 
- la nota dell’AGC Avvocatura n .prot n.597118 del 09/07/2008; 
- l’art.49 del D.lgs n.163/06. 

 
DECRETA 

 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
- di modificare il bando ( All. A) , il capitolato ( All.B)  e il disciplinare di gara ( All.C), relativi al SERVIZIO 

DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO , ATTUAZIONE E CON-
TROLLO DEL POR FESR 2007 2013, approvati con precedente DD n.311 del 25/09/2008, con le retti-
fiche ed integrazioni che allegate al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente atto: 
- al Presidente della Giunta Regionale; 
-  al Responsabile dell’Obiettivo Operativo  7.1; 
- al Servizio 04 della Segreteria di Giunta; 
- all’AGC Demanio e patrimonio per gli adempimenti di competenza; 
 

 

Il Dirigente del Settore 02 
Carlo Neri 
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REGIONE CAMPANIA - Settore Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di sup-
porto all’ ADG del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia - Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli  - 
Bando di Gara - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, 
ATTUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013. 
 
 
Sezione I:1)Giunta Regionale della Campania - A.G.C. rapporti con gli organi nazionali ed internazionali 
in materia di interesse regionale – settore direttive Cee in materia di PIM, FEOGA, FSE - attivita' di sup-
porto all'autorita' di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’economia – Via S. Lucia, 81 – 
Napoli - Italia - Punti di contatto: Dr.ssa Rossella Imperatore - tel. 081/7962075-2558 – fax 
081/79692381–posta elettronica r.imperatore@maildip.regione.campania.it - indirizzo internet (URL) 
www.regione.campania.it – Ulteriori informazioni sono disponibili presso il responsabile del procedimen-
to Dr.ssa Rossella Imperatore - Le domande di partecipazione    vanno inviate all’AGC rapporti con gli 
organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale , Via S. Lucia 81, Napoli, I piano stan-
za n. 40   
Sezione II: 1.1) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, AT-
TUAZIONE  E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013; 1.2) Servizi; Luogo principale di esecuzione: 
Regione Campania. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) Il Servizio riguarda il supporto tec-
nico all’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e ai Responsabili di Asse, nonché il supporto 
alla chiusura del POR 2000-2006, al fine di garantire l’efficienza attuativa, la qualità degli interventi, la 
sana gestione finanziaria, la certificazione la sorveglianza e il controllo ordinario di 1° livello. E’ prevalen-
te il supporto tecnico all’Autorità di Gestione. 1.2) Servizi   - Regione Campania. 1.6) CPV Oggetto prin-
cipale: 7 9411000-8. 1.7) No. 1.8) No. 1.9) No. 2.1) Il costo complessivo  è pari ad Euro 11.400.000,00 
oltre IVA. 2.2) Opzioni: SI. articolo 57, comma 5, lett. a) e b) d.lgs. n.163/2006 (e s.m.i.).  
Sezione III:. 1.2) Asse VII “Assistenza tecnica” del POR FESR della Regione Campania 2007-2013 2.1) 
Requisiti per la partecipazione previsti dai punti 2.1, 2.2 ,2.3 del bando di gara. 2.4) No.  
Sezione IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1) criteri di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
in base ai criteri e ai punteggi indicati nel Capitolato. 3.1) CIG 0178204297. 3.2) No. 3.3) Documenti a 
pagamento: no.  3.4) Termine per il ricevimento delle domande : 15/01/09 ore 12,00. 3.6) Lingua: italia-
no. 3.8).  SI. Comunicazione mediante fax  
Sezione VI:  2) si. 3) Informazioni complementari SI 4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Cam-
pania – Sezione di Napoli. 5) Bando inviato alla G.U.U.E. il 24/11/08.  
 
 

Il Dirigente del Settore Provveditorato 
dott. S. Marchese 
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Allegato B 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, 

ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013. 
_________________________________________________________________________ 

 
CIG 0178204297

 

REGIONE CAMPANIA UNIONE EUROPEA 
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Art. 1 Definizioni 

Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia 
di seguito indicata: 

• Regione: la Regione Campania; 

• Capitolato: il presente Capitolato speciale d’appalto; 

• Offerenti: le imprese singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista 
dell’ottenimento dell’appalto, nella persona del legale rappresentante; 

• POR FESR : Programma Operativo Regionale della Campania cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2007-2013; 

• CoCo Asse : Comitati di Coordinamento di Asse; 

• Autorità di Gestione : Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale  della 
Campania cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( POR FESR); 

• Autorità di Certificazione: Autorità di Certificazione del Programma Operativo 
Regionale  della Campania cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( 
POR FESR); 

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

Per le definizioni utilizzate nel presente documento si rinvia all’art.2 del Regolamento 
(CE) n.1083/2006 ed a quanto specificato nel POR FESR 2007-13. 

Art.2 Servizi e attività oggetto dell'affidamento 

Nel presente Capitolato vengono delineati i contenuti del servizio che la Regione intende 
affidare per l’assistenza tecnica alle attività di implementazione, coordinamento, attuazione 
e controllo ordinario (I livello) delle linee di intervento del POR FESR 2007-13. 

La funzione richiesta all’aggiudicatario si sostanzierà nel fornire, con continuità e per tutto 
il periodo del contratto, un qualificato servizio di assistenza tecnica all’implementazione, 
coordinamento attuazione e controllo ordinario del POR FESR e delle operazioni1 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. 

                                                 
1  Con il termine “operazione” si intende “un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione 

del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di 
sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui 
si riferisce” conformemente  con la definizione dell’art.2 del Regolamento (CE) n.1083/06. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 1 DICEMBRE 2008



 

 
 

2

Tenendo conto dei diversi livelli di impegno tecnico e organizzativo, il contesto operativo 
può essere articolato nei seguenti 5 principali blocchi di attività, i cui contenuti sono 
delineati nei successivi sottoparagrafi: 
 
1) supporto tecnico e operativo all’Autorità di Gestione per l’attuazione, il 

coordinamento, la sorveglianza del POR FESR; 
2) supporto tecnico e operativo all’attuazione degli assi prioritari del POR FESR e 

dei relativi obiettivi operativi;  
3) supporto all’Autorità di Certificazione del POR FESR; 
4) supporto tecnico ed operativo alle attività di controllo di gestione (ordinario di I 

livello) nel processo di attuazione delle varie linee di intervento del POR FESR; 
5) assistenza alle attività di chiusura del POR Campania 2000-2006. 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato tenendo conto degli altri servizi di assistenza e 
supporto all’attuazione del POR FESR dei quali la Regione intende dotarsi e, in 
particolare: del servizio di assistenza e supporto alla gestione delle attività di monitoraggio, 
per la parte informatica e per la alimentazione del sistema; del servizio di supporto al 
controllo di secondo livello all’Autorità di Audit, dei servizi di assistenza tecnica settoriale 
alle Aree Generali di Coordinamento responsabili dell’attuazione degli obiettivi operativi. 

Il servizio richiesto include anche una funzione di supporto al coordinamento tecnico e 
ottimizzazione operativa dei diversi servizi di assistenza all’attuazione del POR FESR e, in 
particolare, dei servizi di assistenza agli Organismi Intermedi . 

L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività 
realizzate agli standard stabiliti nel contratto. Tali verifiche verranno, comunque, effettuate 
ad ogni stato di avanzamento del servizio. 

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e 
della tempistica prevista dalla Regolamentazione comunitaria (in particolare 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 
2007-2013, dal relativo DMS e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. 

Per una più precisa individuazione delle funzioni e dei soggetti sopra indicati si rinvia ai 
seguenti atti: 
� Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e Regolamento (CE) della Commissione 

n. 1828/2006; 
� POR FESR, capitolo 5 “Procedure di Attuazione”. 

2.1)  Supporto tecnico e operativo all’Autorità di Gestione per l’attuazione, il 
coordinamento  e la sorveglianza del POR FESR 

Sono previste, in particolare, le seguenti attività: 

2.1.a) Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nell’esercizio di tutte le funzioni 
attribuite dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità 
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attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006, nonché 
dal POR:  

2.1.a1 Assistenza per la definizione e messa a punto delle procedure di attuazione 
del POR FESR: 

- emissione bandi, schemi, disciplinari applicativi, definizione delle voci di 
spesa ammissibili alla rendicontazione, direttive, atti di indirizzo, 
metodologie di selezione, contrattualizzazione ecc.; 

-  predisposizione di manualistica ad uso degli Organismi Intermedi e dei 
Beneficiari sulle modalità di valutazione, gestione e rendicontazione; 

- individuazione di soluzioni atte a migliorare la gestione dei flussi 
finanziari e messa a punto di procedure idonee a garantire che i 
Beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni 
adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le 
norme contabili nazionali; 

- specificazione di regole e procedure per la tenuta e l’archiviazione della 
documentazione (tecnica, amministrativa e contabile) presso i 
Responsabili di obiettivo operativo e presso i Beneficiari  

2.1.a2. Assistenza e affiancamento nell’attuazione delle procedure messe a punto 
per la gestione del POR FESR: 

- supporto tecnico nelle attività di revisione e aggiornamento del POR 
FESR, ivi inclusa l’assistenza alle attività di riprogrammazione e 
rimodulazione delle risorse assegnate e/o di nuove risorse del POR FESR 
e alla  definizione di nuovi piani finanziari; 

- assistenza nella attività di verifica della demarcazione delle operazioni 
cofinanziate dal POR FESR con quelle da finanziarie con altre fonti; 

- affiancamento nei rapporti con l’Autorità di Certificazione ed assistenza 
nella predisposizione di procedure idonee a definire i rapporti tra 
Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione, per garantire che 
l’Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in 
merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini 
della certificazione; 

- supporto per la predisposizione della base informativa per: il Comitato di 
Sorveglianza, i CoCo Asse, il Valutatore indipendente e il 
Coordinamento della Programmazione Unitaria ; 

- affiancamento nella raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per 
la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 
valutazione, anche attraverso i dati e i rapporti provenienti dal sistema e 
dalle attività di monitoraggio; 

- affiancamento nell’attività di analisi dei dati di monitoraggio e di verifica 
per l’allineamento dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale, nonché di verifica di coerenza dei dati di monitoraggio con 
quelli contabili e di certificazione; 
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- supporto alla individuazione di dispositivi per integrare nel processo di 
programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti in 
cui è coinvolta la Regione, nonché predisposizione dei report sulle 
attività della rete nel quadro dell’iniziativa “Regions for economic 
change” ; 

-  assistenza alla elaborazione e presentazione alla Commissione dei 
Rapporti informativi periodici e finali previsti per il POR FESR, nel 
rispetto delle procedure, delle modalità e dei contenuti definiti a livello 
comunitario, nazionale e regionale ( Rapporti Annuali di Esecuzione, 
ecc..); 

- supporto alla predisposizione degli atti necessari ad assicurare il raccordo 
ed il coordinamento con la Programmazione unitaria regionale 2007-
2013; 

- supporto tecnico/giuridico alla elaborazione della documentazione 
necessaria a fornire le informazioni richieste ai sensi dell’art. 40 del Reg. 
(CE) 1083/2006 nonché alla attività di  notifica/trasmissione dei Grandi 
progetti alla Commissione UE ; 

- supporto allo svolgimento delle attività connesse al rispetto della 
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ed, in particolare, assistenza 
nella definizione di una tempistica per l’ emissione periodica dei bandi, 
per  tutto il periodo di programmazione, nonché  supporto tecnico alla 
definizione e predisposizione di schemi di “bando tipo” da utilizzare 
nell’ambito del programma; 

- supporto alla definizione dei regimi di aiuto e misure di finanziamento 
non soggette all’art. 87 del TCE e assistenza nell’espletamento di tutti i 
relativi adempimenti connessi all’approvazione da parte della CE; 

- supporto alla redazione della relazione annuale relativa agli aiuti di stato 
e ad ogni altro adempimento connesso alla concessione di regimi di aiuto 
anche nell’ambito dei regolamenti di esenzione; 

- supporto per la predisposizione di una metodologia di calcolo delle 
“entrate nette” per i progetti in infrastrutture rientranti nella definizione 
di cui all’art. 55 REG(CE) 1083/2006 e applicazione del modello a quei 
casi che necessitano della specifica analisi ai fini della determinazione 
del contributo; 

- assistenza nell’attività di autovalutazione e di controllo del rispetto delle 
previsioni di esecuzione, anche attraverso la definizione di strumenti 
operativi, nonché individuazione di possibili soluzioni alternative per 
l’accelerazione delle procedure ; 

- affiancamento nella verifica del rispetto delle procedure fissate dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e assistenza, 
attraverso esperti, per la diagnosi e la risoluzione di problemi specifici 
legati all’attuazione ed alle procedure programmate nonché formulazione 
di proposte di adeguamento del sistema organizzativo, normativo e 
regolamentare; 
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- supporto nell’analisi delle strutture amministrative dedicate all’attuazione 
del POR FESR e definizione di processi di miglioramento nonché 
supporto alla razionalizzazione delle procedure, alla accelerazione dei 
processi attuativi degli interventi e alla qualificazione del personale 
coinvolto al fine di promuovere l’internalizzazione delle competenze ; 

- assistenza nell’individuazione di contributi e bisogni in materia di 
“buone pratiche” e di trasferimento delle stesse; 

- assistenza nell’individuazione ed implementazione di azioni di sistema a 
sostegno delle condizioni di legalità sul territorio. 

2.1.a3 Predisposizione delle procedure per regolare i rapporti con  Organismi 
Intermedi:  

- assistenza nella definizione/verifica dei requisiti degli Organismi 
Intermedi , nonché messa a punto delle procedure che regolano lo 
svolgimento delle attività delegate a detti organismi; 

- supporto tecnico alla predisposizione/revisione degli strumenti 
amministrativi necessari a regolare i rapporti tra l’Autorità di Gestione 
e/o l’Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi designati; 

- assistenza nella attività di verifica del rispetto dei contenuti delle deleghe 
e della conformità delle attività svolte dagli Organismi Intermedi rispetto 
alle procedure date; 

- assistenza nelle attività di coordinamento, di verifica di coerenza di piani 
e programmi e di eventuali riprogrammazioni; 

- assistenza nelle attività di sorveglianza. 

2 .1.b ) Assistenza tecnica all’organizzazione e allo svolgimento del Comitati di 
Sorveglianza POR FESR - FSE 2007-2013: 

2.1.b1 assistenza alla predisposizione della base informativa, della attività 
istruttoria e della reportistica necessaria e comunque richiesta per lo 
svolgimento dei compiti del comitato POR FESR; 

2.1.b2 affiancamento nell’organizzazione (diffusione di documenti, relazioni, 
ecc.) e per il funzionamento e lo svolgimento del Comitato di Sorveglianza 
(verbalizzazione, produzione di specifica documentazione on demand, 
ecc.); 

2.1.b3 Coordinamento delle attività relative alla programmazione e allo 
svolgimento della sezione POR FSE del Comitato di Sorveglianza. 

2.1.b4 Predisposizione di reportistica relativa ad attività di aggiornamento di 
documenti da approvare da parte del Cds (Criteri di selezione, relazione ex 
art. 71 Reg. 1083/06, etc). 

2 .1.c ) Assistenza tecnica alle attività dei Comitati di Coordinamento di Asse:  
2.1.c1 assistenza alle attività istruttorie (es: raccolta dei dati, predisposizione di 

report, ecc..) necessaria allo svolgimento dei compiti dei CoCo Asse ; 
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2.1.c2  supporto tecnico nello svolgimento delle funzioni  consultive, propositive 
e di controllo di competenza; 

2.1.c3  supporto  tecnico nella definizione e messa a punto di una pianificazione 
di Asse ;  

2.1.c4 assistenza nell’attività di verifica , in fase di attuazione dell’obiettivo 
operativo, della coerenza  delle operazioni cofinanziate con la 
Pianificazione di Asse .  

2 .1.d ) Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nelle attività di coordinamento e di 
cooperazione istituzionale con le Amministrazioni centrali competenti per 
l’attuazione dei Programmi Operativi Nazionali settoriali 2007-2013: 
2.1.d1 assistenza alle attività istruttorie (es: raccolta dei dati e organizzazione 

base informativa, predisposizione di report, ecc..) necessarie per la 
preparazione dei comitati di indirizzo e sorveglianza; 

2.1.d2 assistenza e supporto nello svolgimento delle attività di programmazione e 
di verifica dell’avanzamento degli interventi coordinati; 

2 .1.e ) Assistenza tecnica e supporto all’Autorità di Gestione nei rapporti con la 
Commissione Europea e con le Amministrazioni nazionali competenti nelle 
attività di coordinamento, gestione, attuazione , sorveglianza e controllo del 
programma  
2.1.e1 assistenza alle attività istruttorie (es: raccolta dei dati e organizzazione 

base informativa, predisposizione di report, ecc..) necessarie per la 
preparazione di negoziati, incontri, ecc.; 

2.1.e2  assistenza e supporto nello svolgimento degli incontri; 

2.2. Supporto tecnico e operativo all’attuazione degli Assi prioritari del POR 
FESR e dei relativi obiettivi operativi 

Dovrà essere fornita assistenza tecnica e supporto, relativamente alle procedure gestionali 
di attuazione, in raccordo con eventuali assistenze specialistiche settoriali: 

- ai Responsabili di Obiettivo Operativo; 

- ai Beneficiari . 

Sono previste, in particolare, le seguenti attività: 

2.2.a) Assistenza tecnica alle attività dei Responsabili di Obiettivo Operativo, 
nell’attuazione delle operazioni afferenti all’obiettivo di competenza:  
2.2.a1 assistenza alle attività di gestione quali: predisposizione bandi, 

predisposizione di check list per le istruttorie nonché di eventuali griglie di 
valutazione per la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento, 
verifica rispetto normativa, istruttoria documenti, ecc.; 

2.2.a2 affiancamento nelle attività di compilazione schede per il rilevamento 
delle irregolarità e i recuperi; 
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2.2.a3 affiancamento nella attività di verifica metodologica delle voci di spesa 
ammissibili; 

2.2.a4 assistenza nell’attività di verifica, in fase di attuazione dell’obiettivo 
operativo, della coerenza delle operazioni cofinanziate con la 
Pianificazione di Asse.  

2.2 b) Supporto metodologico ai Beneficiari nell’ attuazione degli interventi 
cofinanziati dal POR:  
2.2.b1 supporto nella predisposizione di schemi di bandi e delle procedure per la 

gestione dei progetti da finanziare con il POR; 

2.2.b2 supporto nella fase di verifica metodologica dell’ammissibilità delle spese 
nonché assistenza per la predisposizione delle certificazioni di spesa e 
delle domande di pagamento ; 

2.2.b3. supporto tecnico/giuridico alla predisposizione della documentazione 
necessaria a fornire le informazioni richieste sui Grandi progetti  ai sensi 
dell’art. 40 del reg. (CE) 1083/2006 

2.2.b4. supporto per la predisposizione degli schemi di reporting da trasmettere ai 
competenti uffici regionali; 

 
2.3. Supporto all’Autorità di Certificazione del POR FESR  

Sono previste, in particolare, le seguenti attività: 

2.3a) Supporto all’Autorità di Certificazione nell’espletamento delle attività di cui 
all’art. 61 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006: 
2.3.a1 Assistenza all’Autorità di Certificazione nell’attività di certificazione in 

ordine: 

- alla correttezza delle spese, attestate dall’Autorità di Gestione, alla 
provenienza delle stesse da sistemi di contabilità affidabili nonché 
all’attestazione che esse sono basata su documenti giustificativi 
verificabili; 

-  alla conformità delle spese, dichiarate e attestate dall’Autorità di 
Gestione, alle norme comunitarie e nazionali applicabili nonché alla loro 
riferibilità ad operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente 
ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; 

-  alla verifica e alla predisposizione delle certificazioni di spesa e alle 
richieste di pagamento alla UE e allo Stato; 

2.3.a2 assistenza nella definizione delle modalità di rilievo delle irregolarità e 
nell’individuazione delle procedure per l’adempimento delle attività 
previste dal comma h) dell’ art. 58, relative all’informazione e alla 
sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente 
concessi ( raccolta dati, comunicazioni all’OLAF, ecc..); 

2.3.a3 assistenza nella messa a punto e implementazione di procedure per 
assicurare la verifica della trasmissione dei contributi comunitari da parte 
dell’Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti e 
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affiancamento nell’attività di ricognizione dei rimborsi disposti dalla 
Commissione UE per effetto delle  domande di pagamento.  

2.4. Supporto tecnico ed operativo alle attività di controllo di gestione (ordinario di 
primo livello) nel processo di attuazione delle linee di intervento del POR 
FESR 

Sono previste attività di supporto ed assistenza tecnica per il controllo ordinario da 
sviluppare nell’implementazione del POR FESR da parte dell’AdG, dell’AdC, dei 
Responsabili di obiettivo operativo e dei Beneficiari. 

Le attività previste nell’ambito dello specifico servizio richiesto assumono le seguenti 
finalità: 

• assicurare all’Autorità di Gestione il supporto necessario ai fini del governo 
complessivo delle attività connesse al controllo ordinario di 1° livello degli interventi 
cofinanziati dalle misure FESR, in modo da migliorare il livello di integrazione dei 
risultati conseguiti e contribuire ad innalzare il grado di efficacia degli interventi stessi 
e di efficienza della propria azione di controllo sulla qualità della spesa; 

• assicurare all’Autorità di Certificazione il supporto necessario per le iniziative che 
questa dovesse assumere, in ordine all’espletamento dei controlli ordinari, anche in 
riferimento, per le competenze di questa, alla gestione delle irregolarità e dei rapporti 
con gli altri organismi coinvolti (Ministeri competenti e relativi servizi ispettivi, 
Commissione europea e relativi servizi ispettivi); 

• supportare i Responsabili di obiettivo operativo e, per tramite di questi, i Beneficiari, 
nel complessivo processo di controllo delle operazioni cofinanziate, in modo da 
garantire l'efficace svolgimento delle attività e la regolare ed affidabile attivazione dei 
flussi informativi definiti dal sistema di controllo del POR FESR, anche in riferimento 
alla gestione ed aggiornamento delle irregolarità riscontrate. 

Sono previste, in particolare, le seguenti attività: 

2.4.a) ai fini del supporto a livello centrale (Autorità di Gestione e per le necessarie 
implicazioni, Autorità di Certificazione): 

• la progettazione di modelli di sintesi per migliorare l’operatività e l’efficacia 
dell’attuale assetto del sistema di controllo del POR ed in grado di supportare, 
sia a livello qualitativo che quantitativo, lo stato di avanzamento dei controlli di 
1° livello delle azioni cofinanziate; 

• la elaborazione di rapporti sulla base dei modelli approvati; 

• l'elaborazione di strumenti (sotto forma di relazioni e report) finalizzati a dare 
evidenza ai fattori di successo e di debolezza delle attività in corso, anche 
nell’ottica di un riorientamento in progress del sistema di controllo; 

• la progettazione di percorsi formativi finalizzati a sviluppare competenze 
specialistiche sempre più dettagliate (a titolo esemplificativo valutazione, 
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costruzione e applicazione dei sistemi di controllo) ed erogazione di seminari 
con predisposizione della documentazione relativa. 

2.4.b) ai fini del supporto ai Responsabili di obiettivo operativo: 

• una proposta (modello di riferimento) in cui sia evidenziato l’approccio ideato 
per sistematizzare il processo delle informazioni necessarie/disponibili ai fini di 
un adeguato sistema di controllo di 1° livello, prendendo in considerazione le 
differenti classi di operazioni e le relative modalità attuative previste per le 
operazioni cofinanziate dal FESR, sia in corso di realizzazione che di futuro 
avvio, anche in riferimento alla rappresentatività delle stesse ed ai controlli già 
in essere. 

Relativamente ai regimi di aiuto tale modello dovrà prevedere: 

• l’effettuazione di verifiche amministrative sul totale dei progetti cofinanziati 
tramite bandi a titolarità regionale; 

• l’effettuazioni di controlli volti a verificare l’attendibilità delle procedure di 
controllo di 1° livello, nel caso di progetti cofinanziati tramite bandi a regia 
regionale; 

• una ricognizione preliminare ai fini della verifica, nella fase di start-up, delle 
condizioni di applicabilità del modello proposto; 

• l’affiancamento ai Responsabili di Misura ed ai funzionari regionali individuati 
nelle Unità di staff per il controllo di 1° livello; 

• il monitoraggio continuo dell’efficacia del modello rispetto agli obiettivi 
prefissati. 

In particolare, il servizio offerto dovrà tenere conto: 

• delle visite in loco (a scadenze programmate) assicurando con flessibilità, in 
caso di problematiche particolari, anche degli interventi a richiesta al di fuori 
delle scadenze programmate; 

• del supporto alla fase di rilevazione, risoluzione e di archiviazione delle 
informazioni di interesse in modo da creare capacità operative finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione nazionale e 
comunitaria; 

• del supporto nella gestione amministrativa (con particolare attenzione alla 
corretta tenuta dei fascicoli di progetto) e informatica delle piste di controllo; 

• della predisposizione di strumenti per il trasferimento di competenze e capacità 
operative/metodi per la messa a regime del sistema. 

2.5. Assistenza alle attività di chiusura del POR Campania 2000-2006 

Il servizio comprende l’assistenza nella realizzazione degli adempimenti necessari alla 
chiusura del POR 2000-2006, conformemente a quanto disposto nella decisione 
COM(2006)3424 che approva gli “Orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-
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2006) dei Fondi strutturali”, ivi inclusa la documentazione richiesta ai sensi dell’ 32, 
paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1260/1999. 

In particolare, l’assistenza dovrà riguardare, anche con riferimento alle innovazioni che la 
Commissione Europea dovesse apportare agli orientamenti per la chiusura: 

2.5.a. la predisposizione della lista delle operazioni inserite nelle attestazioni di spesa 
(con l’eventuale specificazione dei progetti coerenti);  

2.5.b. all’interno di tale lista, la specificazione delle operazioni non concluse e per le 
quali la Regione dovrà assumersi l’onere del completamento; 

2.5.c la redazione della domanda finale di pagamento, con allegato il Rapporto finale di 
esecuzione. 

2.5.d.  la specificazione delle regole da rispettare nella tenuta ed archiviazione della 
documentazione tecnica, amministrativa e contabile a livello di Responsabile di 
obiettivo operativo e di Beneficiario; 

2.5.e.  le verifiche documentali dei fascicoli di progetto (controlli di I livello) 
propedeutiche all’inserimento nella dichiarazione finale. 

Art.3 Tempi e termine del servizio 

La durata del servizio è stabilita in tre anni dalla data di stipula del contratto. 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. In ogni caso la Regione si riserva di chiedere l’avvio anticipato del 
servizio  nelle more della stipula del contratto. 

Art.4 Corrispettivo dell'affidamento 

L’importo a base d’asta dell’appalto per i primi tre anni di affidamento del servizio è pari 
ad  € 11.400.000 (undicimilioniquattrocentomila), IVA esclusa, dalla data di consegna del 
servizio. 

In caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 
163/06 s.m.i., viene stabilito, per ogni anno di estensione contrattuale, un corrispettivo pari  
all’importo annuo del servizio risultante dall’aggiudicazione della presente gara, IVA 
esclusa. 

Art. 5 Contenuto dell'offerta tecnica 

La proposta tecnica deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno 
svolte le varie fasi dell’attività di assistenza tecnica per l’implementazione, il 
coordinamento, l’attuazione e il controllo ordinario del POR FESR, con indicazione del 
sostegno tecnico e operativo da fornire, delle attività e degli elaborati da realizzare e dei 
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relativi tempi di esecuzione e consegna. Deve altresì contenere l’indicazione: di un 
coordinatore generale responsabile della commessa; di quattro distinti gruppi di lavoro e di 
un gruppo interdisciplinare di esperti. 

In particolare, il progetto tecnico deve contenere descrizioni e indicazioni in merito ai 
seguenti aspetti: 

5.1. Metodologie di espletamento del servizio 

L’offerente dovrà provvedere alla definizione del disegno di assistenza tecnica e alla 
descrizione dell’approccio metodologico che intende utilizzare per l’espletamento del 
servizio richiesto dal bando di gara e dal capitolato. 

5.2. Modalità di organizzazione del servizio 

L’offerente dovrà provvedere alla descrizione e alla esemplificazione delle attività da 
realizzare e delle procedure che si intende adottare, con riferimento sia agli aspetti 
qualitativi che quantitativi. Le attività dovranno essere descritte ed articolate tenendo conto 
della durata del servizio e declinando le operazioni che ne garantiscono l’attuazione. 

5.3 Modalità organizzative dei gruppi di lavoro per la realizzazione del servizi; 
requisiti quantitativi e qualitativi minimi . 

L’offerente dovrà provvedere a descrivere le modalità organizzative e di funzionamento 
dei gruppi di lavoro per l’espletamento del servizio richiesto, specificando le attività da 
svolgere, la distribuzione dei compiti per ciascuna Autorità da affiancare ovvero le 
modalità di messa in campo dei gruppi di lavoro, evidenziando la coerenza con la 
metodologia e le attività proposte e con le modalità di coordinamento con la Regione. Di 
ciascun componente il gruppo di lavoro per il quale è richiesta/offerta una specifica 
esperienza dovrà essere allegato il relativo curriculum sottoscritto. 

Coordinatore generale responsabile della commessa 

L’offerente dovrà mettere a disposizione, quale interfaccia nei rapporti con la Regione, un 
coordinatore generale, con almeno 10 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica di 
programmi comunitari, dotato di autonomia organizzativa. 

Gruppi di lavoro 

Gruppo di lavoro per l’affiancamento all’Autorità di Gestione: 
- 4 esperti senior, ognuno con almeno 5 anni di esperienza in materia di programmi 

comunitari, con funzioni di: coordinamento del gruppo di lavoro; coordinamento 
dell’assistenza all’attuazione dei singoli Assi e raccordo con la programmazione 
regionale unitaria; coordinamento per le attività di chiusura del POR 2000-2006 e delle 
altre assistenze tecniche che verranno attivate; coordinamento delle attività di supporto 
ai beneficiari finali; 
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- 16 assistenti junior, di cui almeno 9 con esperienza biennale in materia di in attività di 
assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e valutazione di programmi comunitari. 

Gruppo di lavoro per l’affiancamento all’Autorità di Certificazione: 
- 1 esperto senior con almeno 5 anni di esperienza in materia di controllo e certificazione 

dei fondi strutturali;  

- 4 assistenti junior di cui almeno 2 con esperienza biennale in materia; 

Gruppo di lavoro per le attività di coordinamento e di cooperazione istituzionale con le 
amministrazioni centrali e comunitarie: 
- 1 esperto senior con almeno 5 anni di esperienza in materia; 

- 2 assistenti junior, di cui almeno 1 con esperienza almeno biennale in materia. 

Gruppo di Lavoro per le attività di controllo di I° livello 
- 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in materia; 

- 3 esperti senior con almeno 5 anni di esperienza in materia; 

- 15 assistenti junior, per le attività di controllo. 

Gruppo interdisciplinare di esperti 

- 1 esperto, con almeno 10 anni di esperienza in materia di appalti pubblici, nel campo dei 
servizi e nel campo delle opere pubbliche. 

- 1 esperto, con almeno 10 anni di esperienza in materia di gestione finanziaria delle 
risorse dei fondi strutturali comunitari; 

- 5 esperti, ognuno, con almeno 10 anni di esperienza ognuno in uno dei seguenti campi: 
finanza di progetto e analisi costi/benefici; aiuti alle imprese; valutazione ambientale ; 
politiche urbane; politiche di sviluppo locale;  

- 1 esperto, con almeno 10 anni di esperienza in tecniche e analisi organizzative e 
gestionali della PPAA ; 

- 1 esperto, con almeno 10 anni di esperienza in materia di  ricerca e innovazione; 

- 1 esperto con almeno 5 anni di esperienza in materia di comunicazione pubblica  e 
istituzionale, con esperienza almeno quinquennale di pianificazione e valutazione di 
strategie di informazione, di organizzazione e gestione di eventi, e di web marketing 
 per la comunicazione. 

I quattro gruppi di lavoro, composti dai senior con funzioni di coordinamento e dai junior, 
dovranno assicurare, per tutta la durata del servizio, la permanenza presso le strutture 
regionali competenti e dovranno essere dotati di autonoma strumentazione informatica.  

La sostituzione con soggetti diversi da quelli indicati nella scheda di qualificazione è 
ammessa, previa comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Regionale e 
comunque previa verifica da parte dell'Amministrazione stessa della sussistenza di pari 
profilo e di pari professionalità. 
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La proposta tecnica dovrà essere contenuta in massimo 50 cartelle, escluse le tabelle, gli 
elaborati grafici e i curricula. 

Art 6 Criteri di aggiudicazione della gara  

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

- offerta tecnica (max punti 80/100) 

- offerta economica (max. punti 20/100) 

Per l’offerta tecnica i punti sono così articolati: 

- metodologie di espletamento e modalità di organizzazione del servizio, max punti 45 su 
100, da attribuirsi in base alla coerenza, alla accuratezza e alla chiarezza descrittiva di 
tutti gli elementi della proposta tecnica  rispetto ai termini derivanti dalle norme e dagli 
orientamenti comunitari, nazionali e regionali e alle esigenze specifiche 
dell’Amministrazione evidenziate nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, nonché in 
base alla completezza, alla precisione e alla qualità delle attività proposte in relazione ai 
servizi previsti dal bando di gara e dal capitolato d’oneri e alle caratteristiche specifiche 
del POR FESR;  

- modalità organizzative dei gruppi di lavoro, max punti 25 su 100, da attribuirsi in base 
sia alla coerenza della soluzione organizzativa adottata rispetto al servizio proposto e 
alle modalità di coordinamento con l’Amministrazione Regionale, sia alla completezza, 
all’articolazione e alla rispondenza dei profili professionali richiesti e dei gruppi di 
lavoro. 

-  servizi aggiuntivi, max punti 10 su 100, da attribuirsi in base alla presenza di elementi 
di innovatività e valore aggiunto nell’impostazione delle attività, nelle soluzioni 
tecniche ed organizzative proposte. 

Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, solo quelle 
offerte che avranno raggiunto un punteggio minimo di 60 su 100 in fase di valutazione 
dell’offerta tecnica . 

Per l’offerta economica il punteggio (max 20 punti) attribuito si ottiene dall'applicazione 
della seguente formula: 

 
20*min 2

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Pi
P

 

dove: 

Pmin = prezzo minore offerto 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 1 DICEMBRE 2008



 

 
 

14

Pi = prezzo offerto dal concorrente . 

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

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

Art. 7 Stipula del contratto 

La stipula del contratto avverrà entro 90 giorni dal giorno in cui sarà divenuta efficace 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/06 s.m.i. in forma 
pubblico amministrativa, innanzi all’ufficiale rogante. L’aggiudicatario verrà invitato per 
iscritto a stipulare il contratto. 

La decorrenza della fornitura del servizio avrà inizio dalla data della sottoscrizione del 
contratto . In ogni caso la Regione si riserva di chiederne l’avvio anticipato per ragioni di 
urgenza.  

Art. 8 Incompatibilità 

Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara di soggetti che hanno 
presentato progetti cofinanziati da risorse previste dalla programmazione unitaria 2007-
2013 della Regione Campania(FESR, FAS, FEASR, FSE).  Inoltre, l’aggiudicatario si 
obbliga a non fruire di regimi di aiuto cofinanziati dal P.O.R.  FESR 2007-2013 e a non 
realizzare attività in favore di terzi, ivi compreso soggetti pubblici, finalizzate alla 
fruizione di regimi di aiuto e/o alla presentazione di progetti di investimento a valere sulle 
risorse della Programmazione unitaria regionale. 

L’aggiudicatario inoltre non potrà risultare affidatario del “Servizio di assistenza tecnica 
alla valutazione” del POR FESR per il periodo 2007/2013. 

Art. 9 Obblighi dell’aggiudicatario 

L'aggiudicatario, nell’espletamento delle attività di cui all’art. 2, è tenuto 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 interventi finanziati; 
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- svolgere il servizio in stretto contatto con gli uffici di segreteria del Comitato 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’aggiudicatario si obbliga, inoltre : 

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

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

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

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

e) alla ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente 
non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

f) a segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza anomala o 
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

Art.10 Pagamenti  

Il compenso verrà così corrisposto: 

- il 10% dell’importo del contratto, entro 30 giorni successivi alla stipula del contratto,  
previa presentazione del piano di lavoro e della fattura redatta nei modi di legge; 

- pagamenti semestrali, fino a concorrenza del 80% dell’importo del contratto 

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

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

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

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

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 eventuale riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi 
all’aggiudicatario stesso. 

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 inadempimenti o inefficienze, siano attuate, entro i successivi 10 gg. dalla messa in 
mora, opportune azioni  ritenute correttive a ristabilire la continuità 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, applicherà, 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 Regione, secondo le modalità dettate dagli 
uffici,  applicherà, previa contestazione all’ aggiudicatario, una penale pari a € 2.500 
(duemilacinquecento euro) 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 . 
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Nel caso di gravi e ripetute inadempienze che compromettano il regolare svolgimento del 
Servizio, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto al successivo art. 13. 
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Art 12 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. 

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 Inadempienze 

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

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

- sopravvenuta situazione di incompatibilità; 

- 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 comunque facoltà di concedere 
proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario. 

Art. 14 Responsabilità  

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione 
delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in 
proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì 
di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o 
a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle 
prestazioni stabilite. 
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ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni 
normative o regolamentari, con preavviso di almeno 60 giorni. In caso di risoluzione al 
contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente 
effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga 
a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

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

Art. 16 Definizione delle controversie 

Le eventuali vertenze tra il Committente e l'affidatario che non si siano potute definire in 
via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Napoli. 

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 Oneri a carico dell’affidatario 

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

Art 19 Certificazione antimafia 

L’Impresa appaltatrice si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel 
“Protocollo di Legalità in materia di appalti”, approvato con DGR n. 1601 del 7/09/2007, 
anche per quanto concerne la certificazione antimafia. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 1 DICEMBRE 2008



 

 
 

20

Art 20 Norme di rinvio 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Bando e nel Disciplinare di gara. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento 
alla Direttiva CE n. 2004/18, al D.Lgs. n.163/2006 s.m.i; al R.D. 18.11.1923 n. 2440; al 
Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.23.5.1924 n. 
827; al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; e a tutte le altre disposizioni 
nazionali , comunitarie e regionali vigenti in materia.  In caso di contrasto fra le 
disposizioni su menzionate, saranno ritenute preminenti le disposizioni di cui al D.Lgs 
n. 163/06 e s.m.i.  
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DOCUMENTO COMPLEMENTARE                            Allegato C 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA ALL’ IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE E 

CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013. 

 

CIG 0178204297

 

 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la 
presentazione dell’offerta. 
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Campania AGC 09 “ Rapporti con gli organi 
nazionali e internazionali in materia di interesse regionale” – Via S. Lucia 81, 80132 Napoli IT– Tel. +39 
081/7962558 +39081/7962075– Fax +39 081/7962381 – Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rossella 
Imperatore. e-mail: r.imperatore@maildip.regione.campania.it, sito internet www.regione.campania.it. 

II) OGGETTO: Procedura aperta, ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 della DIR 2004/18/CE 
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione e 
controllo del Programma Operativo Regionale della Regione Campania per gli anni 2007-2013(di seguito 
denominato POR FESR 2007-2013), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito 
denominato FESR) - CAT 11 -  CPC 866  - CPV 79411000-8. 
III) INDIRIZZO PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) 
“Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato Speciale di Appalto”, “POR FESR 2007-2013” sono consultabili ed 
estraibili sul sito internet www.regione.campania.it- Programmazione 2007-2013 - Sezione Bandi - oppure, 
previa richiesta scritta, anche mediante nota fax, potranno essere inviati al richiedente, tramite il Servizio 
delle Poste Italiane S.p.A. od essere ritirati direttamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, 
entro e non oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.). 

IV) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 
del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che si trovano nelle condizioni di partecipazione previsti dal Bando di 
gara e dal presente Disciplinare. E’ esclusa la partecipazione di singole persone fisiche. Ai raggruppamenti 
di imprese ed ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
Ai sensi  e con le modalità indicate dall’articolo 49, del d.lgs. n. 163/2006, e s.m.i. potrà utilizzare l’istituto 
dell’avvalimento potrà integrare i requisiti già posseduti dal concorrente . 
V) IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA: €. 11.400.000,00 I.V.A. esclusa, per i primi 3 anni. 
Possibilità di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’ articolo 57, comma 5, lett. a) e b) d.lgs. 
n.163/2006 (e s.m.i.). In tal caso, ai sensi del citato art.57, comma 5, lett.b, l’importo annuo del servizio sarà 
pari al valore dell’importo annuo risultante dall’aggiudicazione della presente gara, IVA esclusa. 
 VI) DISCIPLINA APPLICABILE: D.Lgs. 163/06 s.m.i. R.D. 2440/23; R.D. 827/24; L.68/99; D.P.R. n. 
445/2000; DIR 2004/18/ CE ; D.Lgs. 231/2001; L.266/02; D.M.123/04, Deliberazione della Giunta della 
Regione Campania  n. 1601 del 07/07/07; Dl.gs n.81/2008. 
VII) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 53, 
comma 1 lett. a) DIR 2004/18/ CE. 
Le offerte tecniche saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice, nominata nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 84 del D.Lgs 163/06 s.m.i., la quale, in armonia con le disposizioni del 
Capitolato Speciale di Appalto, le esaminerà valutando congiuntamente, nell’ordine decrescente di 
importanza loro attribuita, i seguenti elementi e fattori di ponderazione: 
OFFERTA TECNICA: max 80 punti su 100 punti sulla base delle caratteristiche metodologiche e qualità 

del servizio in termini di: 
- metodologie di espletamento del servizio e modalità di organizzazione del servizio (max punti 45 su 100); 
- modalità organizzative dei gruppi di lavoro (max 25 su 100); 
- servizi aggiuntivi ( max 10 su 100). 
OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti su 100; 
Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete. 
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VIII) LUOGO DI ESECUZIONE: Regione Campania 
IX) DURATA DEL CONTRATTO: la durata del servizio è stabilita in tre anni dalla data di avvio. La 
Regione si riserva di ricorrere alle procedure negoziate di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) e b) del Dlgs 
163/06 s.m.i. . In ogni caso la Regione si riserva di chiedere l’avvio anticipato del servizio  per ragioni di 
urgenza.   
X) PUBBLICITA’ DELL'APPALTO: il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista 
per il soprasoglia dal D.Lgs. 163/06 s.m.i. e pertanto il bando di gara è pubblicato su: 
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
- Bollettino Ufficiale della Regione Campania e unitamente alla documentazione di gara, sul sito della 

Regione Campania, all’indirizzo internet: http://www.regione.campania.it/ -Programmazione  2007-
2013 – Bandi 

-     due quotidiani a diffusione nazionale .  
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PARTE PRIMA - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 
indicato nel bando di gara, presso l’ AGC 09 “ Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in 
materia di interesse regionale” Settore 02  – Via S. Lucia 81, 80132 Napoli- IT, un plico chiuso, 
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre ai dati 
identificativi del mittente, completi di numero fax ed e-mail, la dicitura: “Offerta per il servizio di 
assistenza tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione e controllo del P.O.R. FESR 
2007-2013”. Il plico potrà pervenire per posta raccomandata, posta celere, agenzia di recapito o 
consegna a mano. 

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle 
di spedizione. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale data 
od orario, per qualsiasi motivo, ancorché risultino spedite prima della scadenza, né quelle non 
sigillate e/o prive delle diciture e indicazioni richieste 

Eventuali chiarimenti sui documenti posti a base di gara potranno essere richiesti esclusivamente 
via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: r.imperatore@maildip.regione.campania.it fino a 
10 (dieci) giorni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, esplicitando in 
oggetto la dicitura “Quesito concernente la gara per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica all’ implementazione, coordinamento, attuazione e controllo del POR FESR 2007 2013”. 

Le risposte saranno effettuate con la stessa modalità (via mail) ed inserite sul sito della 
Regione:www.regione.campania.it –Programmazione 2007-2013 – Bandi- entro il termine 
massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 
Entro il termine indicato al precedente capoverso e con le medesime modalità ivi indicate, i 
concorrenti interessati potranno chiedere copia delle risposte alle richieste di chiarimenti già fornite 
agli altri concorrenti, prive degli elementi identificativi di questi ultimi. 

L’offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in 
materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva n. 2004/18/CE e del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.). La 
sua presentazione implica l’accettazione di quanto contenuto nel Bando di gara, nel presente 
Disciplinare e nel Capitolato, che formano parte integrante del bando stesso. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno quattro buste separate, 
perfettamente chiuse, sigillate con bollo di ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
all’esterno – oltre i dati identificativi del soggetto offerente e l’oggetto della gara- le seguenti 
rispettive diciture: 

Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Busta “B” - OFFERTA TECNICA 

Busta “C” - OFFERTA ECONOMICA 

Busta “D” - DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

Troverà applicazione l’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.) 

 

Di seguito viene descritta la documentazione da produrre per la partecipazione alla gara, che 
dovrà essere contenuta in ciascuna delle sopra riportate buste. 
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BUSTA  A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, nella busta A) recante la dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione: 

A1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia - oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione e/o documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza - resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente, con allegata- a pena di esclusione- copia di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto dichiarante, che attesti: 

a) gli elementi identificativi dell’offerente, compresi il numero di telefono e di telefax e l’indirizzo 
e-mail ove l’Amministrazione potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in oggetto, il 
nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di 
gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, documentazione idonea 
ad attestare il potere di firma; 

b) l’iscrizione, per attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, al registro delle 
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, in caso di imprese 
residenti in altro stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del D.Lgs. n. 
163/2006 (e s.m.i.), con indicazione del numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o 
denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, generalità e qualifica del legale 
rappresentante, ovvero di ciascun amministratore munito di firma e di rappresentanza legale in caso 
di imprese societarie o consorzi, codice fiscale e partita I.V.A; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste 
dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.); 

d) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

e) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1-bis, comma 16, della L. n. 383/2001; 

f) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare 
singolarmente e quale componenti di un raggruppamento temporaneo; 

g) di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e con gli adempimenti 
contributivi in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, indipendentemente dal fatto che sia già 
costituito o meno, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto 1), a pena di esclusione, 
dovranno essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà il raggruppamento temporaneo. 

A2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia - oppure, per i concorrenti non residenti 
in Italia, dichiarazione e/o documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza - resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, 
con allegata- a pena di esclusione- copia di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto dichiarante, con la quale il titolare (in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso 
di società in nome collettivo), ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita 
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semplice), ciascun amministratore munito di poteri di firma e di rappresentanza legale (in caso di 
società di capitali, società cooperativa, consorzio) attesta di non versare nelle cause di esclusione 
dagli appalti pubblici di cui all’art. 38, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 (e s.m.i.). 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, indipendentemente dal fatto che sia già 
costituito o meno, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto A2), a pena di esclusione, 
dovranno essere rese e sottoscritte dai soggetti di cui all’articolo 38, lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo. 

A3) Dichiarazioni negoziali, rese e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
concorrente: 

a) di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto dell’appalto; 

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

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

d) di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, e nelle relative eventuali rettifiche; 

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell’espletamento del servizio degli 
obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza dei lavoratori con particolare riferimento agli obblighi di cui al D.lgs 
n.81/2008; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non modificare i componenti del Gruppo di Lavoro, 
indicati in sede di offerta tecnica e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del 
servizio se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque nel 
rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto ed a seguito di una procedura 
concordata con l’Amministrazione aggiudicatrice; 

g) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere, per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, all’affidamento del servizio o alla stipulazione del 
contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

h) impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, ad 
evitare conflitti di interesse astenendosi dal presentare progetti cofinanziati da risorse previste dalla 
programmazione unitaria regionale (FESR, FAS, FEASR, FSE) e di essere consapevole, altresì, di 
non poter risultare aggiudicatario, al contempo, anche del servizio di assistenza tecnica alla 
valutazione nonché di quello di assistenza al sistema di gestione e controllo del POR per il periodo 
2007/2013. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti le dichiarazioni negoziali di cui al presente 
punto 3), a pena di esclusione dovranno essere sottoscritte: 

- nel caso R.T.C. non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il 
costituendo raggruppamento; 
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- nel caso di R.T.C.. già costituito, dal legale rappresentante del concorrente designato capogruppo-
mandatario. 

A4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 successivamente verificabile ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia - oppure, per i concorrenti non residenti 
in Italia, dichiarazione e/o documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza - resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, 
con allegata- a pena di esclusione- copia di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto dichiarante, attestante di non versare nella fattispecie di cui all’art. 9 c.2 D.Lgs. 231/2001, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito in 
Legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativi 
dipendenti da reato) e di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla L. 
266/02. 

Inoltre, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, indipendentemente dal fatto che 
sia costituito o meno, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto 4) dovranno essere rese e 
sottoscritte a pena di esclusione – ciascuno per la parte di propria competenza - dai legali 
rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento 
temporaneo. 

 A5) Dichiarazione, per i Concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 sino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, attestante la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 
marzo 1999 n. 68. 

Per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, dichiarazione 
dalla quale risulti l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17 L. 68/99. 

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

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, indipendentemente dal fatto che sia 
costituito o meno, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto 5) dovranno essere rese e 
sottoscritte a pena di esclusione – ciascuno per la parte di propria competenza - dai legali 
rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento 
temporaneo. 

 

A6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia -oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazione e/o documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza -resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente, con allegata- a pena di esclusione- copia di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto dichiarante, che attesti: 

a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando gara (2005-
2006-2007), fatturato medio pari al 50% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa; 
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b) di aver realizzato un fatturato specifico, nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di 
gara (2005-2006-2007), per servizi, prestati a favore della Pubblica Amministrazione, relativi ad 
attività di assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione, controlli, consulenza con riferimento a 
programmi di investimento, non inferiore ad € 5.700.000,00 ( cinquemilioniesettecentomila/00), 
IVA esclusa; 

c) di aver realizzato, nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara (2005-2006-2007), 
almeno un unico servizio di assistenza tecnica ad una Pubblica Amministrazione, per attività 
connesse all’attuazione di programmi comunitari cofinanziati dai fondi strutturali, per un importo 
fatturato nel medesimo triennio non inferiore ad € 1.140.000,00 ( unmilionecentoquarantamila/00) 
IVA esclusa; 

d) aver realizzato nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara (2005-2006-2007), 
attività di controllo per una Pubblica Amministrazione con riferimento a  programmi comunitari 
cofinanziati dai fondi strutturali, per un importo dimostrabile nel medesimo triennio non inferiore 
ad € 570.000,00 (cinquecentosettantamila/00) Iva esclusa. 

I fatturati di cui ai precedenti punti b) , c) e d) dovranno essere desumibili da un elenco di fatture, 
recante l’indicazione dei numeri, degli importi, delle date, dei destinatari e degli oggetti, 
sottoscritto dal dichiarante ed allegato alla dichiarazione. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, a pena di esclusione: 

- I requisiti sub a) e sub b) devono essere posseduti almeno per il 50% dalla capogruppo; il 
requisito sub c) deve essere posseduto almeno dalla capogruppo, mentre il requisito sub d) deve 
essere posseduto da almeno un componente il raggruppamento. 

- le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto A6, a pena di esclusione, dovranno essere rese 
e sottoscritte – ciascuno per la parte di propria competenza - dai legali rappresentanti di ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo. 

 

A7) Referenze bancarie di cui all’articolo 41, comma 1 lett. a) e comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, 
e s.m.i., rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 
385/1993; 

Il requisito di cui al presente punto A7) deve essere posseduto da tutti i soggetti che costituiscono o 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo; 

A8) Ricevuta, in originale, ovvero copia dell’e-mail di conferma, dell’avvenuto versamento 
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di € 100,00 quale 
contributo ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e secondo quanto previsto 
dalla medesima Autorità con la deliberazione del 28 gennaio 2008. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, indipendentemente dal fatto che sia 
costituito o meno Consorzio o GEIE, tale ricevuta dovrà essere presentata dall’impresa 
capogruppo. 

A9) Garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), pari 
al 2% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa, prestata a copertura della mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario da prestarsi, preferibilmente, mediante 
fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai 
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sensi della normativa vigente o polizza fidejussoria assicurativa prestata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 7 
settembre 2005, n. 209 (e s.m.i.) ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 concernente gli intermediari finanziari che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Il suddetto documento dovrà contenere, pena l’esclusione, le seguenti clausole: 

- essere riferita alla gara in oggetto; 

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su 
richiesta del soggetto beneficiario, qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta 
l’aggiudicazione; 

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano 
già costituiti o meno, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dal 
soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il 
Raggruppamento ; 

- avere quale beneficiario la Regione Campania; 

- prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'articolo 1944, comma 2, del codice civile; 

• la rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile 

• l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del 
Committente, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né 
chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione. 

L’importo della garanzia, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è 
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. 

Per poter beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno 
allegare copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di qualità o 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ovvero 
rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale 
rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano 
costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del 
sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà 
essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del raggruppamento. 
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A10) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 
163/2006 (e s.m.i.) per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

A11) Avvalimento: nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto 
dell’avvalimento, a pena di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 49, 
comma 2, lett. a), b), c), d), ed e)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a firma del proprio legale 
rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria. Inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere 
presentata la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, lett f) ovvero lett. g) del D.Lgs 
n.163/2006 e s.m.i.. 

A12) Prescrizioni integrative per le riunioni di concorrenti 

Oltre a quanto indicato nei precedenti punti, si precisa che: 

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

I Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, i Consorzi ordinari ed i GEIE già costituiti dovranno 
inserire nella busta “A- Documentazione Amministrativa”, sempre a pena di esclusione, originale o 
copia autenticata del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico 
designato mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo, 
nonché apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario concernente 
parti del contratto che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento ove non 
risultanti dagli atti  i costituzione del raggruppamento medesimo. 

I Consorzi ed i GEIE già costituiti dovranno, inoltre, inserire a pena di esclusione, copia autentica 
dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate 
o riunite nei confronti della Committente che potrà risultare anche da separata dichiarazione di 
contenuto equivalente. 

 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA  

Il concorrente, pena l’esclusione, deve inserire nella busta “B”, recante la dicitura “Offerta 
tecnica”, la seguente documentazione: 

B1) la descrizione di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, tenendo conto dei parametri di 
valutazione dell’art. 6 dello stesso Capitolato speciale, cui si fa espresso rinvio; 

B2) l’indicazione del coordinatore, dei componenti dei Gruppi di Lavoro e degli esperti proposti 
per le attività, e del loro impiego in termini di giornate/uomo, con allegati i curricula vitae di 
ciascun componente per il quale è richiesta/offerta una specifica esperienza. I curricula vitae ove 
non si tratti di dipendenti del concorrente, dovranno essere sottoscritti in calce dal soggetto cui si 
riferisce il curriculum. 
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A pena di esclusione, il contenuto dell’offerta tecnica dovrà rispettare le condizioni ed i requisiti 
minimi indicati nel Capitolato. 

Inoltre, a pena di esclusione, la documentazione sopra indicata dovrà essere siglata, in ogni pagina, 
e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina, dal legale rappresentante del 
concorrente, salvo i curricula che saranno solo siglati. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti non ancora costituito, la documentazione 
sopra indicata, costituente l’offerta tecnica, dovrà essere, a pena di esclusione, siglata e sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo. 
Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti già costituito, la suddetta 
documentazione dovrà essere, sempre a pena di esclusione, siglata e sottoscritta, dal legale 
rappresentante del concorrente designato mandatario. 

 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente, pena l’esclusione, deve inserire nella busta “C”, recante la dicitura “Offerta 
economica”, la seguente documentazione: 

C1) Offerta Economica recante l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo globale a corpo 
offerto per l’erogazione del servizio, corredata dell’analisi dei costi ivi inclusa l’indicazione dei 
costi per la sicurezza sul lavoro conformemente alle disposizioni di cui all’art. 26, comma 6 del 
D.lgs n.81/2008.  L’analisi dei costi, inoltre,  dovrà contenere in un’apposita tabella l’indicazione 
delle professionalità in termini di coordinatore, esperti senior, esperti junior e il loro impiego in 
termini giornate/uomo, i costi unitari . 

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

 

C2) Dichiarazione che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni 
del lavoro. 

L’offerta economica è riferita alla durata di tre anni del contratto da aggiudicarsi. 

L’offerta economica a pena di esclusione, dovrà essere siglata, in ogni pagina, e sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti non ancora costituito l’offerta economica 
dovrà essere, a pena di esclusione, siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti già costituito, l’offerta economica 
medesima dovrà essere, sempre a pena di esclusione, sottoscritta, dal legale rappresentante del 
concorrente designato mandatario. In ogni caso il prezzo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla 
base d’asta, non essendo ammesse offerte in aumento. Si precisa che eventuali correzioni dovranno 
essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni non 
confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva 
correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per 
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le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno 
escluse . 

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

La busta “C”, a pena di esclusione, dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica del 
concorrente. 

BUSTA D) DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

La valutazione delle anomalie riguardanti l’offerta sarà stabilita in conformità al disposto dell’ art. 
86 comma 2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., pertanto, si stabilirà la congruità delle offerte in relazione 
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione sono 
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.  

Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare alla propria offerta, 
a pena di esclusione, una busta separata e sigillata contenente, ai sensi dell’art. 86, comma 5 del 
D.Lgs 163/06 s.m.i., la giustificazione delle voci di prezzo più significative che concorrono a 
formare l’importo a base di gara, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del 
medesimo Decreto. 

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

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

 

PARTE SECONDA - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

Le operazioni di gara avranno inizio in forma pubblica, con l’apertura dei plichi e delle buste A, il 
giorno, l’ora e nel luogo pubblicati sul sito della Regione e comunicati ai concorrenti via Fax al 
numero indicato sul plico, con preavviso minimo di 48 ore. 

All’apertura delle offerte potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti offerenti appositamente 
delegati, muniti di delega scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di 
proprio idoneo documento di riconoscimento. 

La Commissione di gara sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s. 
m.i.. 

La Commissione, sulla base dei contenuti e dei criteri indicati nel presente disciplinare e nel 
capitolato di gara, perverrà alla proposta di aggiudicazione secondo la procedura di seguito 
illustrata. 

Nel giorno stabilito per l’apertura delle offerte, la Commissione procede, in seduta pubblica, previa  
verifica dell’integrità, della sigillatura e della corretta intestazione, all’apertura dei plichi pervenuti 
in tempo utile ed alla verifica della presenza all’interno degli stessi delle quattro buste prescritte, 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 1 DICEMBRE 2008



 12

regolarmente intestate, chiuse e sigillate, in conformità alle previsioni contenute nel presente 
Disciplinare; nella stessa giornata, la Commissione procede all’esame della documentazione di cui 
alla busta “A” ed alla verifica delle sussistenza per ciascun soggetto offerente dei requisiti di 
partecipazione. 

Fatto salvo quanto dispone l’art. 46 del citato D.lgs.163/2006 e s.m.i., alle successive fasi di gara 
saranno ammessi soltanto gli offerenti che, dall’esame dei documenti contenuti nella busta “A”, 
risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del Bando, del presente Disciplinare e del Capitolato, 
tenuto conto delle cause di esclusione, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite 
per legge. 

La Commissione prima di procedere all’apertura delle altre buste contenute nei plichi, procede agli 
adempimenti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

A tal fine, la Commissione richiederà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del 
D.Lgs.n.163/2006, al 10% dei concorrenti ammessi, arrotondato all’unità superiore, scelti mediante 
sorteggio pubblico, di presentare, entro il temine perentorio di dieci giorni: 

-  copia della dichiarazione IVA ovvero copia delle fatture emesse, quale dimostrazione del 
fatturato globale complessivo degli esercizi 2005-2006-2007, di cui al punto A6a) del presente 
disciplinare; - copia delle fatture atte a dimostrare il fatturato specifico realizzato nel triennio 2005-
2006- 2007, di cui al punto A6b) del presente disciplinare;  

- copia delle fatture e dichiarazione dell’ente attestante la buona esecuzione del servizio, atte a 
dimostrare il requisito del lavoro analogo eseguito nel triennio 2005-2006- 2007, di cui al punto 
A6c) del presente disciplinare  

La gara verrà sospesa in attesa di ricevere la documentazione richiesta. Qualora taluno dei 
concorrenti sorteggiati non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine 
di dieci giorni, ovvero la documentazione fornita non confermi le dichiarazioni rese per 
l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procederà nei suoi confronti all’adozione dei 
provvedimenti previsti dall’articolo 48, comma 1, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all’esame e alla valutazione delle 
“OFFERTE TECNICHE”, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando i risultati. Da ultimo, la 
Commissione, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti via Fax al numero indicato sul plico, 
con preavviso minimo di 48 ore, procederà all’apertura della busta contenente l’OFFERTA 
ECONOMICA, assegnando, mediante l’applicazione della formula di cui all’articolo 6 del 
Capitolato speciale di appalto, il relativo punteggio. 

Ultimate le precedenti operazioni, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria e ad 
aggiudicare provvisoriamente la gara.. 

Successivamente la Commissione procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte come 
previsto nel presente disciplinare.  

Entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., inviterà 
l’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria a produrre, entro 10 giorni 
dalla ricezione della relativa richiesta, ove non già presentata in sede di sorteggio, la 
documentazione necessaria ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnica attestati per la partecipazione alla gara. 
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Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria non 
forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta, 
l’Amministrazione provvederà alla adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 48 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.. 

L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare: 

- certificato rilasciato dai competenti uffici dai quali risulti l’adempimento degli obblighi di cui alla 
legge n.68/99 (per i soli soggetti tenuti all’applicazione della predetta legge n.68/99); 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui alla Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2005; 

- Cauzione definitiva, da prestarsi con le modalità e nella misura indicata dall’articolo 113 del n 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tenendo conto del prezzo offerto. La cauzione definitiva, ai sensi 
dell’art.40, D.Lgs 163/06 e s.m.i., è ridotta del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata da 
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI 
ISO 9000. 

 

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI VARIE 

 

1) La stipulazione del contratto è subordinata all’effettuazione di tutti gli adempimenti e verifiche 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e criminalità organizzata. 

2) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida 
dall’Amministrazione. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione come previsto nel bando di gara. 

3 ) Concorrenti stranieri: 

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

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

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

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

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

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di 
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del 
presente bando; 
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- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

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

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

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

- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice; 

6) Non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione ex art. 70 comma 7 D.Lgs. n.163/06 s.m.i.; 

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

8) Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si richiamano: 

- il R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

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

- il Capitolato Speciale di Appalto; 

- la Direttiva 2004/18/ CE; 

- il D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.; 

- Legge Regionale n.3 del 27/02/2007; 

-il D.lgs n.81/2008; 

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

- normativa antimafia ivi incluse le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta della regione 
Campania n. 1601/2007 : presa d’atto del : “Protocollo di legalità in materia di appalti”;  

- il Codice Civile. 

9) Responsabile del procedimento Dr.ssa Rossella Imperatore Via S. Lucia , 81 Napoli -IT– Tel. 
081/7962075 – Fax 081/7962381 - e-mail: r.imperatore@maildip.regione.campania.it 

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

 

 

            Il Dirigente del Settore 
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