UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PSR CALABRIA 2007-2013
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DEL PSR
CALABRIA 2007-2013
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI
Codice identificativo gara (CIG): [ 0142506FA7 ]
1. STAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria - Dipartimento 6: Agricoltura, foreste
e forestazione - Settore 3 - Sviluppo rurale, Via E. Molè 88100 Catanzaro, tel.
0961 853070, fax 0961 853121
2. PROCEDURA DI GARA: Ristretta accelerata di cui all’art. 70, comma 11, del
Decreto Legislativo 163/2006. Il ricorso a tale procedura è motivato dalla necessità
di provvedere in tempi brevi all’attivazione del servizio di assistenza tecnica al fine
di facilitare l’avvio del Programma nonché di dare immediato corso ai
finanziamenti previsti dal Programma al fine di scongiurare il rischio derivante dalle
regole del disimpegno automatico.
3. LUOGO, DESCRIZIONE,
ESECUZIONE:

IMPORTO

DEL

SERVIZIO,

E

MODALITÀ

DI

3.1 Luogo di esecuzione: Regione Calabria.
3.2 Descrizione: Servizio di assistenza tecnica alle attività di programmazione,
attuazione e coordinamento del PSR Calabria 2007-2013.
Categoria 11 – Servizi di consulenza gestionale e affini.
Numeri di rif.: CPV 74141100-00
Codice identificativo gara (CIG): [ 0142506FA7 ]
3.3 Importo del servizio base d’asta € 8.800.000,00 (ottomilioniottocentomila/00),
oltre IVA.
3.4 Modalità di esecuzione del servizio: Le caratteristiche e le modalità di
esecuzione del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.
4. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 31.12.2015.
5. DOCUMENTAZIONE.
Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto saranno reperibili presso il
Settore Agricoltura, foreste e forestazione, sito in via E. Molè 88100 – Catanzaro,
a far data dal giorno in cui saranno effettuati gli inviti a presentare le offerte, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
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Dallo stesso giorno, tale documentazione sarà altresì disponibile sul sito internet:
www.assagri.regione.calabria.it
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
DELLE OFFERTE:
6.1 Termine perentorio per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore
13,00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Termine perentorio per la ricezione delle offerte: entro le ore 13,00 del
quindicesimo giorno dalla data di invio dell’invito a presentare l’offerta.
I termini di ricezione, sia per le domande che per le offerte, slitteranno al primo
giorno lavorativo utile nel caso in cui la scadenza venisse a coincidere con un
Sabato o un giorno festivo.
6.2 Indirizzo: Dipartimento 6 - Agricoltura, foreste e forestazione - Settore 3 - Sviluppo
rurale, Via E. Molè – c.a.p. 88100 Catanzaro.
6.3 Apertura domande di partecipazione: L’apertura dei plichi pervenuti nel rispetto
della scadenza fissata nel bando di gara avverrà a cura dell’Amministrazione , che
verificherà la presenza e la correttezza della documentazione attestante i requisiti
richiesti. La mancanza di un documento o l’incompletezza anche formale della
documentazione a corredo è motivo di esclusione dalla gara. La Regione si
riserva, se necessario, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede del Dipartimento 6:
Agricoltura, foreste e forestazione - Settore 3 - Sviluppo rurale, Via Enrico Molè.
88100 Catanzaro alle ore 11.00 del 3° giorno lavor ativo successivo alla scadenza
del termine di ricezione delle offerte. Seconda seduta pubblica ( offerte
economiche) presso la medesima sede alle ore 11.00 del giorno all’uopo fissato
dalla Commissione giudicatrice e che sarà comunicato dal Presidente ai
concorrenti ammessi mediante fax.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE:
L'offerta dei concorrenti invitati dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio a base d’asta da prestarsi, anche a
mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità, pena l’esclusione,
alle prescrizioni e condizioni tutte di cui all’articolo 75 del Decreto Legislativo n.
163 del 2006, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
9. FINANZIAMENTO:
La copertura finanziaria dell’appalto indetto con il presente bando è garantita per
l’intero importo con le risorse della misura 5.1.1 del PSR Calabria 2007-2013.
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10. SOGGETTI INVITATI ALLA GARA:
Potranno richiedere di partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del
Decreto Legislativo 163/2006, anche in forma di raggruppamento di imprese o
consorzio,con l’osservanza della disciplina di cui agli art 34,35,36,37 del Dlgs
163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del medesimo decreto, saranno
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente bando.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
Pena la nullità della domanda, per partecipare alla gara dovrà essere fornita la
documentazione/dichiarazioni elencata nei punti seguenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di raggruppamento d’imprese (R.I.) o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di nullità, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(C.C.I.A.A.) in corso di validità e corredato della dicitura antimafia ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a pena di esclusione
in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'articolo 38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Decreto Legislativo. n.
163 del 2006 e s.m.i;
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalti pubblici*;
*

il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
m) indica in caso di R.I. non ancora costituito a quale impresa, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
o) in caso di R.I. costituito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ovvero di essere in regola
nei confronti della stessa legge;
q) indica il numero di fax al quale verrà inviato l’eventuale invito a presentare
offerta.
4) certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante che
la società è in regola con gli adempimenti contributivi in materia previdenziale,
assicurativa e assistenziale.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. a) [limitatamente alla lett. b) e c) dell'articolo
38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche], 3 lett. b) e 3 lett. c),
devono essere rese anche dai soggetti previsti dallo stesso articolo 38, comma 1,
lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/06.
Per comprovare la capacità economica e finanziaria (articolo 41 Decreto
Legislativo n. 163 del 2006):
5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex articolo 47 DPR n. 445/2000, del
legale rappresentante, concernente il volume d’affari in servizi. Il volume
d’affari fatturato per servizi negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di
pubblicazione del bando, complessivamente, non deve risultare inferiore a
€ 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00); in caso di R.I. il mandatario
dovrà possedere almeno il 50% del fatturato globale richiesto ed ogni
partecipante dovrà possedere almeno il 30% del fatturato globale richiesto; in
ogni caso il R.I., nel suo complesso, dovrà coprire il fatturato globale richiesto.
Per comprovare la capacità tecnica (articolo 42 lettera a del Decreto Legislativo n.
163 del 2006):
6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex articolo 47 DPR n. 445/2000, del
legale rappresentante, di avere conseguito negli ultimi tre esercizi anteriori alla
data di pubblicazione del bando,un fatturato almeno pari a € 1.000.000,00
(unmilione/00) per servizi di assistenza tecnica e/o monitoraggio e/o
valutazione di politiche, programmi, o interventi confinanziati dai fondi FEAOG
o FEASR, conferiti da amministrazioni pubbliche. Nella stessa dichiarazione
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dovranno essere indicati: soggetto committente, titolo e periodo di esecuzione;
in caso di R.I. il possesso dei requisiti relativi a questo punto potrà essere
raggiunto in maniera cumulata. E’ richiesta certificazione rilasciata dagli enti
medesimi.
7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex articolo 47 DPR n. 445/2000, del
legale rappresentante, di aver realizzato negli ultimi tre esercizi anteriori alla
data di pubblicazione del bando, o avere in corso di realizzazione, almeno un
servizio di assistenza tecnica a programmi o interventi confinanziati dai fondi
FEAOG o FEASR, conferito da amministrazioni pubbliche, di importo non
inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); nella stessa dichiarazione
dovranno essere indicati: soggetto committente, titolo e periodo di esecuzione;
in caso di R.I. il possesso dei requisiti relativi a questo punto potrà essere
raggiunto in maniera cumulata. E’ richiesta certificazione rilasciata dagli enti
medesimi.
Tutte le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere corredate, pena nullità, da
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di R.I. o consorzio non ancora costituito, le dichiarazioni e le attestazioni
di cui al precedente punto 3 dovranno essere rilasciate dai rappresentanti legali di
ciascuna delle imprese ragguppande, ad eccezione delle lettere m) (dichiarazione
a firma congiunta), o) e q) (solo mandataria).
La documentazione di cui al presente punto dovrà pervenire, pena esclusione, a
mezzo raccomandata del servizio postale alla Regione Calabria – Dipartimento 6 –
Agricoltura, foreste e forestazione, via E. Molè - 88100 Catanzaro, entro il termine
perentorio indicato al punto 6.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata dei plichi,
entro il suddetto termine perentorio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni
lavorativi, all'ufficio protocollo del Dipartimento 6 – Agricoltura, foreste e
forestazione, Settore 3 “Sviluppo rurale”, via E. Molè – 88100 Catanzaro, che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, nastro adesivo, strisce di
carta preincollata o altro analogo dispositivo controfirmato sui lembi di chiusura, e
deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello
stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo onere e rischio dei mittenti.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
In favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del
Decreto Legislativo n. 163 del 2006, valutata secondo i parametri che saranno
specificati nel capitolato e nel disciplinare di gara.
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14. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che la commissione di valutazione la ritenga congrua e conveniente;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione
europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
d) in caso di contenzioso è competente il Foro di Catanzaro;
e) non è consentito il sub-appalto
f) i concorrenti non dovranno avere in corso e non dovranno espletare, nel
periodo di vigenza del contratto, incarichi di valutazione, e controllo finanziario
nell’attuazione del PSR Calabria 2007-2013;
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
h) responsabile del procedimento per quanto attiene il bando: Dott. Gianni
Sorgenti , Dirigente presso il Dipartimento 6: Agricoltura, foreste e forestazione
- Settore 3 - Sviluppo rurale, Via E. Molè 88100 Catanzaro – telefono: 0961
853070 fax 0961 853121;
i) l’ufficio Protocollo rispetta il seguente orario di ricezione dei plichi: dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
16. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
COMUNITA’ EUROPEA: non effettuato.
17. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA: 29 aprile 2008
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