Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Campania
2007-2013
Asse 4 - “Approccio LEADER” –

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

RIF. GAL E.1
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO - RICERCA
AVENTE PER OGGETTO CONTESTO TERRITORIALE E DEI SERVIZI AL
FEMMINILE: DEFINIZIONE DEL MARCHIO DI IMPRESA AL FEMMINILE
CIG 403023926F

BANDO

SEZIONE I:

STAZIONE APPALTANTE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
GRUPPO DI AZIONE LOCALE IRPINIA Via del Corso Villa De Marco – 83048 Montella (AV) Telefono 0827 601697 - Fax 0827 609621
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Per informazioni relative al servizio: Coordinatore Ing. Nicola Giordano;
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
www.galirpinia.it
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Punto I.1)
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
Studio - Ricerca avente per oggetto contesto territoriale e dei servizi al femminile: definizione del marchio
di impresa al femminile rif. GAL E1
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro: NO
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la realizzazione di uno Studio - Ricerca avente per oggetto contesto territoriale e dei
servizi al femminile: definizione del marchio di impresa al femminile
II.1.4) Luogo di esecuzione del servizio:
Montella (AV)
II.1.5) Divisione in lotti:
NO
II.1.6) Ammissibilità di varianti:
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
Importo servizi complessivo € 110.314,05 (euro centodiecimilatrecentoquattordici/05), oltre I.V.A.,
omnicomprensivo di ogni onere e spesa. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Si rappresenta
che l’importo è da intendersi a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
II.3) TERMINE PER LA CONSEGNA:
La durata del servizio è stabilita in 5 (cinque) mesi a far data dalla stipula della convenzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi FERS 2007/2013.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammesse a presentare offerte tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche in
forma di raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto. E’ ammessa altresì la partecipazione
di enti di Ricerca ed Università.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione del prestatore di servizi, nonché informazioni e
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere:
1) Istanza di partecipazione contenente tutte le informazioni dettagliate nel disciplinare di gara;
2) Iscrizione nel Registro delle imprese istituito presso la competente CCIAA per attività corrispondente
e/o analoga all’oggetto della gara o atto equivalente;
3) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m ter) e m
quater) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
4) Idonea capacità tecnica ed esperienza nel settore, dimostrata dall’aver svolto nell’ultimo triennio un
incarico di studio e/o ricerca per lo sviluppo territoriale da dimostrare mediante un elenco con indicazione
del soggetto affidante, dello studio predisposto, dell’importo di affidamento e durata;
5) Volume d’affari complessivo dichiarato ai fini IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari non
inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00);
6) Costituzione di cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., dell’importo di €
2.200,28 (euro duemiladuecento/28) , pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità
descritte dal Disciplinare di Gara.
7) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i..
8) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dei soggetti di cui alle lett. b) e c) del D.lgs.
163/2006 con la quale dichiarino l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b, c, ed m
ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
I requisiti di cui ai n. 1) 2), 3), 4), 5), 7) e 8), sono requisiti minimi di partecipazione.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti tecnici ed economici da parte dei Raggruppamenti si rinvia al
Disciplinare di Gara.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e prescrizioni previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste:
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di cui al precedente punto III.2.1).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di cui al precedente punto III.2.1), n. 2), 3), 4), 5), 6) ,7) e 8)
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo i
seguenti parametri di valutazione: Offerte tecnica max punti 80 dettagliati secondo i parametri indicati nel
disciplinare di gara e offerta economica max punti 20.
Le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sono quelle indicate nel disciplinare di gara
che richiama le disposizioni di cui all’allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
Il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet del GAL Irpinia www.galirpinia.it.
I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26/04/2012 al seguente n.
0827 601697
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
02/04/2012 ore 13.00.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
La documentazione amministrativa , la busta contenente l’offerta tecnica e l’offerta economica saranno
aperte in seduta pubblica mentre la valutazione del progetto tecnico avverrà in una o più sedute riservate.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo della prima seduta pubblica:
05/04/2012 ore 16.00, presso il Gruppo di Azione Locale Irpinia alla via Del Corso – Villa De Marco
83048 Montella(AV)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO OBBLIGATORIO:
NO.
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’U. E.:
SI.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) La stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di una sola
offerta, purché la stessa risulti idonea a seguito del processo di valutazione descritto nel disciplinare di gara;
b) Si procederà alla esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo
86 del D. Lgs. n°163/2006
c) In caso di offerte uguali la commissione procederà all’affidamento dell’appalto tramite sorteggio;
d) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113,
comma 1, del D.lgs. n°163/2006;
e) Il GAL si riserva, in qualunque momento, di non dare corso all’aggiudicazione e di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di
pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti
attraverso la gara in oggetto.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di verificare quanto dichiarato dal concorrente risultato
aggiudicatario;
h) L’offerta rimane valida per 180 giorni dalla data di aggiudicazione;
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;
j) Non è ammesso il ricorso al subappalto.
k) Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.
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l) Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la
stazione appaltante, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice competente.
m) Il foro competente è quello di AVELLINO .
n) l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistano le condizioni, di fare ricorso alla
procedura di cui all’art. 57, comma 5, del D.lgs. 163/2006
o) I dati, anche sensibili, forniti dalle Imprese concorrenti, saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento della procedura con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici e potranno
essere comunicati ad autorità ed uffici competenti per l'accertamento di quanto dichiarato, ai sensi di
quanto disposto al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ferme le disposizioni della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Responsabile del procedimento è il Coordinatore Ing. Nicola Giordano.
Montella, 12/03/2012
Il Coordinatore
F.to Nicola Giordano

Il Presidente
F.to Giovanni Chieffo
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