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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 25 Agosto 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AGC 17 - Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della 
Gioventù - Bando di gara - Banca dati di primo livello sul mondo giovanile e servizi connessi, così come 
meglio indicato nel capitolato speciale d’oneri - Importo dell’appalto Euro 85.132,46 iva inclusa. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Giunta Regionale della Campania AGC Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato ed Economato 
Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 - Napoli - tel. 0817964504 - fax 817964505 

Persona incaricata di seguire la pratica: Dr. Cristofaro Palomba del Settore Politiche Giovanili - Tel. 
0817966236-fax 0817966238 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 9 comma 7 D.lgs n.358/92, cosi’ come modificato dall’art.8 comma 
1 lettera a) del D.lgs 402/98, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.16 comma 1 lettera a) del 
D.lgs 358/92, cosi’ come modificato dall’art.16 comma 1 lettera a) del D.lgs 402/98, unicamente al prezzo 
piu’ basso. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Banca dati di primo livello sul mondo giovanile e servizi connessi, così come meglio indicato nel 
capitolato speciale d’oneri. 

4) LUOGO DI CONSEGNA E FORNITURA DEI SERVIZI  

Settore Politiche Giovanili – C.Direzionale di Napoli isola A/6; 

5) IMPORTO DELL’APPALTO 

Euro 85.132,46 iva inclusa; 

6) OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI 

Il capitolato speciale d’oneri, unitamente al bando di gara, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania ed è disponibile sul sito www.regione.campania.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a sei giorni lavorativi prima della scadenza dei 
termini; 

7) TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Entro e non oltre 26 giorni, pena esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale Campania; 

8) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE OFFERTE 

Giunta Regionale della Campania – Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio 25\29 – 
80125 Napoli; 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le Aziende che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’indirizzo di cui al 
precedente punto 1, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nel quale dovranno essere inclusi, pena l’esclusione: 

1) la richiesta di partecipazione alla gara e una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, in cui 
si attesti: 

a)di essere iscritta alla C.C.I.A.A per l’esercizio dell’attività oggetto della gara da almeno un 
quinquennio;  

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 9 
del D.lgs n.402/98; 

c) di aver avuto per forniture di pari oggetto un fatturato globale nel triennio 2000/2001/2002, pari, 
al minimo a tre volte, l’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 358\92 così come 
modificato dall’art. 11 del D.Lvo 402\98; 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando e dal capitolato speciale 
d’oneri; 
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e) di aver ottemperato a quanto disposto dalla Legge n. 68 del 12.03.99 art.17; 

f) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 (VISION 2000); 

Nel caso di partecipazione di A.T.I., di cui all’art. 10 del D. Lvo 358\92, i requisiti di cui alle lettere 
a), b), d), e) f) devono essere posseduti da ciascuna impresa del raggruppamento, mentre i requisiti di cui 
alla lettera c) dall’insieme del raggruppamento e il requisito di cui alla letta g) dall’impresa mandataria; 

2) tutta la documentazione indicata all’art. 9 del capitolato d’oneri; 

3) una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente l’offerta, redatta su carta legale, espressa in cifre e in 
lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante 
della Società, indicante la percentuale di ribasso sull’importo presunto, IVA inclusa, in conformità a 
quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del capitolato speciale d’oneri. 

10 DATA, LUOGO E ORA LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Sarà comunicato ai partecipanti la data, l’ora ed il luogo dell’espletamento della gara. 

11) GARANZIA CAUZIONALE 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Settore Provveditorato ed Economato luna garanzia 
cauzionale pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, con le modalità previste.  

12) DURATA DEL CONTRATTO 

Anni tre. 

13) TERMINI DI CONSEGNA 

Entro 60 giorni dall’ordine da parte del Settore Politiche Giovanili: 

14) CONTRATTO 

Il verbale di gara avrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 R.D n. 827/924 e sarà vincolante per 
l’Amministrazione Regionale solo dopo l’intervenuta presa d’atto delle risultanze di gara con successivo 
Decreto Dirigenziale;  

15) LIQUIDAZIONE 

La liquidazione del corrispettivo, a presentazione di regolare fattura, sarà effettuata in tre soluzioni: 
la prima pari al 70% ad avvenuta consegna della Banca Dati, la seconda pari al 15% entro il 18° mese dalla 
consegna, la terza del rimanente 15% come saldo a conclusione totale del rapporto. 

16) VALIDITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione risulterà pienamente valida e definitiva solo quando l’Amministrazione avrà 
controllato quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR n. 403/98. 
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ALLEGATO B 

 

SETTORE POLITICHE GIOVANILI – SERVIZIO ”PROMOZIONE COORDINAMENTO E VIGILANZA”. 

CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA, DA PARTE DI UNA SOCIETA’ SPECIALIZZATA NELLA 
PRODUZIONE DI CONTENUTI INFORMATIVI – CONTENTS PROVIDER - CON COMPROVATA ESPERIENZA NEL 
CAMPO INFORMAGIOVANI, DI UNA BANCA DATI DI PRIMO LIVELLO SUL MONDO GIOVANILE CHE UTILIZZI 
COME CLASSIFICATORE IL “PIANO NAZIONALE DI CLASSIFICAZIONE”, DELLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI, DELL’ AGGIORNAMENTO, DELL’IMPLEMENTAZIONE DEI DATI E 
DELL’ASSISTENZA. 

ART. 1)  

L’appalto ha per oggetto la fornitura al Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della 
Gioventù, Servizio “Promozione Coordinamento e Vigilanza”, di una Banca dati di primo livello con numero 
minimo di 59 accessi personalizzati per i Servizi InformaGiovani della Campania, della formazione degli 
operatori di questi ultimi, dell’aggiornamento ed implementazione dei dati e dell’assistenza, come 
precisato nei successivi articoli, da parte di Società specializzata con comprovata esperienza nel campo 
InformaGiovani e nella costruzione di Banche Dati. 

L’importo dell’asta e di Euro 85.132,46 - IVA inclusa. 

ART. 2) 

L’appalto avrà la forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 9 comma 7 D.lgs n.358/92, cosi’ 
come modificato dall’art.8 comma 1 lettera a) del D.lgs 402/98, con il criterio di aggiudicazione previsto 
dall’art.16 comma 1 lettera a) del D.lgs 358/92, cosi’ come modificato dall’art.16 comma 1 lettera a) del 
D.lgs 402/98, unicamente al prezzo piu’ basso calcolato sul prezzo unitario del singoli accessi. 

ART. 3)  

L’appalto per la fornitura della Banca Dati, formazione, aggiornamento, implementazione ed 
assistenza, ha la durata di 3 anni dalla completa consegna delle password di accesso ai Servizi beneficiari. 

ART. 4)  

La società deve possedere i seguenti requisiti: 

• essere costituita da almeno cinque anni; 

• aver prodotto e fornito, negli ultimi tre anni, servizi di banche dati informative a pubbliche 
Amministrazioni e/o privati nel campo dell’informazione giovanile ed in particolare in Servizi 
Informagiovani; 

• avere esperienza tecnica e progettuale nel campo della costruzione e gestione di Banche Dati e di 
sistemi di rete anche complessi;  

• avere personale con titoli di studio e professionali idonei all’espletamento di quanto previsto agli 
artt. 5, 6, 7, 8 del presente capitolato d’oneri; 

• avere esperienza tecnica e metodologica nel campo della produzione di contenuti informativi rivolti 
al mondo degli InformaGiovani; 

ART. 5) 

La Società dovrà fornire una “banca dati” di primo livello sul mondo giovanile, che: 

• utilizzi come classificatore il “Piano nazionale di classificazione per gli InformaGiovani”, predisposto 
dal Centro InformaGiovani di Torino, su incarico a suo tempo conferito dal Ministero dell’Interno, 
Direzione Generale dei Servizi Civili, scelto dal Coordinamento regionale dei Servizi InformaGiovani della 
Campania quale strumento unico di classificazione per realizzare circolarità, omogeneità e modularità 
delle informazioni; 

• offra informazioni e dati su tutti i campi previsti dall’art. 3 della L.R. 14/2000, con ampiezza 
regionale, nazionale ed europea; 

• abbia un Centro di produzione dati tale da garantire una adeguata lavorazione della informazione 
ed una sua tempestiva immissione in rete;  

• contenga informazioni che riguardano dati a carattere europeo, nazionale e in modo particolare 
regionali e sul mezzogiorno d’Italia;  
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ART. 6) – L’attività di formazione.  

La formazione rivolta al personale dei Servizi InformaGiovani destinatari della Banca Dati dovrà 
espletarsi attraverso: 

un corso di 5 ore, per modulo, per un massimo di 10 operatori per volta. 

La formazione dovrà fornire: 

- elementi fondamentali per la navigazione nella banca dati e utilizzazione dei dati; 

- capacità di coordinarsi e interfacciarsi con le Agenzie provinciali e il Coordinamento regionale; 

- conoscenze del sistema di classificazione dati secondo le modalità del “Piano di classificazione 
Nazionale”; 

- capacità tecniche per l’implementazione dei dati, con quelli del territorio di competenza:  

- capacità di elaborazione e gestione di caselle di posta elettronica per il costante collegamento con 
le altre strutture del S.I.R.G.; 

ART. 7) 

La Società aggiudicataria dovrà aggiornare periodicamente, e comunque per un minimo di una volta a 
settimana, i dati già presenti nella Banca Dati, ed implementarli con informazioni riguardanti il territorio 
Campano e, più in generale, del sud Italia: 

ART. 8)  

Attività di Assistenza.  

La Società dovrà garantire per tutta la durata del rapporto una costante assistenza nella gestione 
della Banca Dati; 

ART. 9)  

Ia società dovrà presentare pena l’esclusione: 

a) l’elenco delle amministrazioni pubbliche e/o private alle quali è stata fornita la Banca Dati di 
primo livello sul mondo giovanile che utilizza come classificatore il “Piano Nazionale di Classificazione”. 
Se trattasi di fornitura a favore di amministrazioni o enti pubblici, i certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni medesime; se trattasi di servizi prestati a privati, la dichiarata da questi dell’effettuata 
fornitura o, in mancanza, dello stesso concorrente; 

b) relazione tecnico-descrittiva della struttura organizzativa della Banca Dati da dove si evinca la 
rispondenza al “Piano Nazionale di Classificazione”; 

c) l’elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio e/o dei dirigenti della società 
concorrente, e in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della gestione della Banca Dati; 

d) analitico e dettagliato programma annuale di ricerca informativa sulle 10 aree di interesse del 
Classificatore Nazionale, comprovante esperienza nel campo della ricerca, documentazione e 
organizzazione dati, con particolare riferimento ai Servizi Informagiovani;  

e) l’elenco dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo alla società, o meno, che 
cureranno le fasi di formazione, aggiornamento e implementazione dati, assistenza e quelli incaricati del 
controllo di qualità con l’indicazione, in particolare, del numero medio del personale che sarà impegnato 
nell’arco del periodo contrattuale; 

f) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio 
e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità; 

ART. 10)  

La consegna della Banca Dati dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
aggiudicazione. 

ART. 11)  

Per ogni giorno di ritardo sui tempi sopra previsti, non dovuto a documentate cause di forza maggiore, 
verrà applicata nei confronti della Società ritardataria una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo 
fino al 5° giorno, e di Euro 100,00 dal 6° giorno.  
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ART. 12)  

E’ fatta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione di dichiarare, trascorsi infruttuosamente 
trenta giorni dalla prescritta data di consegna, risolto il contratto con la Società aggiudicataria con atto in 
via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale espressamente e anticipatamente le 
parti rinunciano, e senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza della Società possa dare 
luogo, compresi eventuali danni rivendicati da terzi che fanno comunque carico alla suddetta Società. 

ART. 13)  

Se la Società appaltante interrompe l’erogazione del servizio di banca dati previsto dal presente 
capitolato d’oneri agli art 5, 6, 7, 8, per la durata di 10 giorni senza darne documentata e plausibile 
giustificazione, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto con forme e modalità descritte al 
precedente articolo 12.  

ART. 16)  

La liquidazione del corrispettivo, a presentazione di regolare fattura, sarà effettuata in tre soluzioni: 
la prima pari al 70% ad avvenuta consegna della Banca Dati, la seconda pari al 15% entro il 18° mese dalla 
consegna, la terza del rimanente 15% come saldo a conclusione totale del rapporto. 

ART. 17) 

L’aggiudicazione sarà pienamente e definitivamente valida solamente quando l’Amministrazione avrà 
verificato l’idoneità ed il possesso dei requisiti dichiarati. 

ART. 18)  

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione sarà eseguito 
dall’Amministrazione ai sensi del DPR n° 403/98. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. 

ART. 19)  

L’appalto è soggetto alla piena osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti, vigenti o 
emanati in corso d’opera, che en disciplinano l’espletamento. 

ART. 20)  

per eventuali controversie è competente il Foro di Napoli. 

 


