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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA - AGC Ricerca Scientifica ed Informatica Settore Analisi Progettazione e Gestione 
Sistemi Informativi - Via Don Bosco 9/E, 80141, Napoli - Avviso pubblico: Manifestazione di interesse per 
la realizzazione di uno studio di fattibilità afferente alla creazione di un Distretto di Ricerca HIGH-
TECH sulla Ingegneria dei Materiali e Strutture sul territorio della Regione Campania (DRIMS). 

 

1. ENTE APPALTANTE: Regione Campania – A.G.C. Ricerca scientifica, via Don Bosco 9/E, 80141, 
Napoli. 

Responsabile del procedimento: Raffaele Della Rosa 

Telefono: 081/7968429 Fax: 081/5990098; 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi e agli effetti della Direttiva CEE 
92/50 e, per quanto conforme a quest’ultima, del Dlgs 157/1995; 

3. MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA ACCELERATA: necessità di accedere entro tempi utili, 
tempi dettati dalla Comunità Europea, ai preposti fondi strutturali. La rappresentata necessità trova 
ulteriore avallo nella propedeuticità dell’acquisendo servizio rispetto all’assolvimento di altri, e dovuti, 
oneri formali strumentali alla costituzione del Distretto de quo che vedono, altresì, coinvolte altre PP.AA; 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: presso la sede dell’aggiudicatario e nel territorio della Regione Campania. 
Per le specificità relative, presso gli altri distretti di innovazione tecnologica italiani ed internazionali per 
i confronti con i modelli di successo; 

5. IMPORTO: impossibilità di determinazione in via preliminare e globale del prezzo data la natura del 
servizio richiesto; 

6. EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE: L’Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione che sarà 
costituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta a favore della Regione Campania, di importo pari al 10% di quello di aggiudicazione; 

7. OBIETTIVO: Questa attività è tesa alla predisposizione e realizzazione di uno studio di fattibilità 
necessario e propedeutico alla costituzione di un distretto HIGH-TECH per la ricerca sui materiali organici 
e compositi nel territorio campano, comprendente: 

• Razionale strategico di dettaglio e focalizzazione del distretto 

• Piano di sviluppo del distretto 

• Disegno dei ruoli e dell’organizzazione.  

CPC 865/866/867 

8. TERMINE PER LA RICHIESTA DI DOCUMENTI E/O CHIARIMENTI: fino a quattro giorni prima del 
termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

9. TERMINI ULTIMI DI CONSEGNA:  

- Realizzazione: entro 160 giorni solari, successivi e continui, a partire dalla data di consegna dei 
lavori. 

10. SOGGETTI PROPONENTI: Alla gara possono partecipare società di consulenza con presenza 
internazionale. 

11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di partecipazione 
sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dovranno pervenire all’A.G.C. Ricerca Scientifica, via 
Don Bosco 9/E, 80141, Napoli, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a 
mano purché l’affrancatura sia stata preventivamente annullata dall’ufficio postale, con indicazione del 
mittente e la scritta “Manifestazione di interesse per la realizzazione di uno studio di fattibilità afferente 
alla creazione di un Distretto di Ricerca HIGH-TECH sulla Ingegneria dei Materiali e Strutture sul territorio 
della Regione Campania”, entro il 15° giorno dalla data di spedizione di tale Avviso alla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea, corredata dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-
finanziari, di legge e quelli necessari per l’inserimento in graduatoria di cui ai punti 13 e 14 del presente 
bando; 

12. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Le offerte vanno racchiuse in un plico sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, con 
indicazione del mittente e la seguente scritta: “offerta per la realizzazione di uno studio di fattibilità 
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afferente alla creazione di un Distretto di Ricerca HIGH-TECH sulla Ingegneria dei Materiali e Strutture sul 
territorio della Regione Campania”, nel quale dovranno essere inseriti: 

a) una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente tutta la documentazione nel presente bando richiesta ai fini 
della valutazione tecnica; 

b) una busta, contenente l’offerta economica, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. L’offerta economica, regolarmente 
sottoscritta, deve essere in lingua italiana e, pena esclusione, deve contenere l’importo complessivo 
richiesto per la fornitura del Servizio, espresso in cifre e in lettere al netto di IVA. 

Le offerte vanno presentate entro il 10° giorno successivo alla data di spedizione della lettera di 
invito. 

Possono presentare offerte le sole Ditte invitate al seguito della preselezione di idoneità. 

13. MODALITÀ DI PRESELEZIONE: Le domande di partecipazione, previa verifica da parte della 
Commissione di valutazione appositamente costituita della sussistenza dei requisiti di legge e requisiti 
tecnico-finanziari previsti nel presente avviso, saranno valutate sulla base dei criteri prescritti nel punto 
successivo. 

14. CRITERI DI PRESELEZIONE: La Commissione, in seguito alla verifica di cui al punto precedente,e 
considerata la natura del servizio richiesto e la conseguente impossibilità di determinarne le specifiche, 
effettuerà una graduatoria tra i candidati idonei sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

• Il profilo del proponente, in termini di solidità aziendale e disponibilità di strutture tecnico-
organizzative di livello adeguato, con punteggio fino a 20 punti; 

• L’esperienza specifica dimostrata dal proponente in progetti analoghi svolti in Italia negli ultimi due 
anni, con punteggio fino a 40 punti; 

• L’esperienza specifica dimostrata dal proponente in progetti analoghi svolti all’Estero negli ultimi 
due anni, con punteggio fino a 20 punti. 

• Il valore aggiunto apportato dall’azienda nei propri servizi di consulenza, espresso dal fatturato 
medio per dipendente, con punteggio fino a 20 punti. 

La Commissione riterrà non idonei quei candidati che dovessero ottenere un punteggio inferiore al 
60% della somma dei punteggi massimi definiti per i criteri sopra riportati. Verranno altresì ritenuti non 
idonei quei candidati che dovessero ottenere anche in uno solo dei criteri elencati un punteggio inferiore 
al 40% del massimo dei punti previsti per lo specifico criterio. 

15. MODALITA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a 
giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, con provvedimento amministrativo, su proposta 
della Commissione di valutazione. 

La Commissione, cui compete di formulare la proposta di aggiudicazione, escluderà tutte le Ditte che 
avranno prodotto un’offerta ritenuta inadeguata rispetto alle esigenze rappresentate della Stazione 
Appaltante. La Commissione, per individuare l’offerta più vantaggiosa, formulerà una graduatoria tra i le 
offerte ritenute idonee.  

La fornitura sarà aggiudicata anche nel caso in cui una sola delle offerte pervenute sarà ritenuta 
idonea dalla Commissione.  

Ciascuna offerta sarà inclusa nella graduatoria in base ad un punteggio risultante dalla somma di due 
distinti punteggi parziali, detti, rispettivamente, punteggio tecnico e punteggio economico.  

• Calcolo del punteggio tecnico 

Il punteggio tecnico dell’offerta sarà calcolato in funzione del suo valore tecnico, che è la misura in 
cui il progetto tecnico dell’offerta risponde ad un predefinito insieme di criteri di valutazione.  

Per calcolare il valore tecnico la Commissione, per ciascun criterio di valutazione, esprimerà il livello 
di soddisfacimento mediante un punteggio variabile in base al tipo di criterio. Nel seguito sono elencati i 
punteggi massimi attribuibili per ognuno dei criteri. Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore 
tecnico dell’offerta. Alla Ditta che avrà conseguito il valore tecnico più alto verrà attribuito il punteggio 
tecnico di 70 ed alle altre Ditte un punteggio tecnico decrescente e proporzionale al valore tecnico 
conseguito.  

I criteri che saranno utilizzati per calcolare il valore tecnico dell’offerta sono i seguenti:  

• Piano delle attività (max. 30 punti); 
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• Note curriculari dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro (max. 30 punti); 

• Piano di organizzazione delle competenze interne alla Ditta coinvolte nello studio per cui è appalto 
(max. 30 punti); 

• Piano temporale di realizzazione dell’appalto (max. 5 punti). 

Calcolo del punteggio economico 

Terminate le operazioni per l’attribuzione del punteggio tecnico delle offerte, la Commissione 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Ditte il cui progetto-
offerta è risultato idoneo e attribuirà a dette offerte il punteggio economico calcolato, per ogni offerta, 
con la seguente formula:  

Po = (30 x Ioem /Io)  

Dove: 

Po = Punteggio dell’offerta 

30 = Punteggio da attribuire alla Offerta Economica Minima per l’intera fornitura 

Ioem = Importo dell’Offerta Economica Minima 

Io = Importo della Generica Offerta Economica per l’intera fornitura 

Terminate anche le operazioni per l’attribuzione del punteggio economico, la Commissione costruirà 
la graduatoria delle Ditte sulla base della somma dei punteggi tecnici ed economici e proporrà di 
aggiudicare l’appalto a favore della Ditta che avrà ottenuto il massimo punteggio e che quindi avrà 
formulato l’offerta ritenuta più vantaggiosa. A parità di punteggio complessivo si proporrà 
l’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà il maggiore punteggio tecnico. A parità anche del punteggio 
tecnico si procederà a sorteggio. 

L’aggiudicazione non è impegnativa che per la sola Ditta aggiudicataria. 

L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.  

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

17. REQUISITI DI LEGGE E REQUISITI TECNICO-FINANZIARI:  

P assenze delle cause di esclusione previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), di cui all’art. 12 del D. 
Lgs. n. 157/1995 e successive integrazioni e/o modificazioni; 

P assenza dell’applicazione di ogni misura previste dalla legge L.55/90; 

P capacità di contrattare con le PP.AA. (Pubbliche Amministrazioni); 

P Fatturato in ciascuno degli ultimi 3 esercizi non inferiore a 50 milioni di Euro;  

P Fatturato specifico per servizi di consulenza strategica non inferiore al 75 % del fatturato 
complessivo; 

P Presenza internazionale tramite uffici propri in almeno dieci paesi. 

18. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui uno solo dei 
soggetti aderenti sarà ritenuto idoneo dalla Commissione di valutazione; 

17. 19. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SUL BURC: 17 febbraio 2003 

20. DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE: 10 febbraio 2003 

 
 

 
 

 


