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

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
- Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni - Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 - 
Napoli - Invito a trattativa privata per l’affidamento del servizio accertamento dei deficit di bilancio e 
della situazione debitoria dei Consorzi di Bonifica della Campania e della relativa composizione, oltre 
alla predisposizione previa verifica di idoneità di quello in uso, redatto a norma del DPR 18.12.1979, 
n.696, di uno schema-tipo di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo impostato anche tenendo 
conto di quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002, n.7, riservato alle imprese partecipanti 
alla gara indetta con bando approvato con delibera di G.R. n. 6093 del 13.12.2002, pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 4 del 27.01.2003, conclusasi infruttuosamente - Importo: Euro 118.785,000 al netto di 
IVA 

 

Si avvisano le Società già partecipanti alla gara di cui all’oggetto conclusasi infruttuosamente, 
abilitate a norma di legge ed operante nel campo della revisione contabile e certificazione dei bilanci, che 
possono partecipare, a norma dell’art.7, secondo comma, lettera a) D.L.vo n.157/95 e successive 
modificazioni, alla trattativa privata, indetta con decreto dirigenziale n. del per l’affidamento del servizio 
indicato in oggetto. 

A tal fine, le società interessate, già partecipanti al bando approvato con delibera di G.R. n. 6093 del 
13.12.2002 pubblicato nel B.U.R.C. n. 4 del 27.01.2003, dovranno far pervenire a questa Amministrazione, 
all’indirizzo di cui in epigrafe, entro e non oltre le ore 10,00 del 15° giorno decorrente dalla data di 
pubblicazione nel B.U.R.C., a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale statale, o posta celere, o 
corriere autorizzato, l’offerta economica, in plico chiuso e sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di 
chiusura sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta stessa, recante all’esterno la 
seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTO DEI DEFICIT DI BILANCIO E DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA 
CAMPANIA”, contenente la dichiarazione di interesse a partecipare alla trattativa privata, unitamente a 
tre buste separate, singolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti ciascuna 
l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 

A) “documentazione amministrativa”; 

B) “offerta tecnica”; 

C) “offerta economica”. 

L’offerta pervenuta oltre il termine suddetto non sarà presa in considerazione. 

L’invito a presentare offerta è disciplinato dalle norme che seguono. 

CONDIZIONI DELL’INVITO 

5. Per le condizioni del servizio sono sostanzialmente confermate quelle iniziali come definite con il 
precedente Bando, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6093 del 13 dicembre 2002 e 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 27 gennaio 2003. Pertanto per il contenuto dell’offerta, articolata nelle 
dizioni “documentazione amministrativa”, “offerta tecnica”, “offerta economica”, si farà riferimento 
all’art. 5 del bando di gara citato, salve le integrazioni di seguito riportate. 

6. Busta A) “Documentazione Amministrativa” contenente, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro atto o 
dichiarazione equivalente nel caso di Ditta non soggetta a tale iscrizione o residente in altri Stati 
dell’Unione Europea; 

- dichiarazione del legale rappresentante della Ditta che specifichi la realizzazione di almeno due 
servizi di revisione resi nel periodo 1999-2001 con indicazione dei destinatari e degli importi dei bilanci 
esaminati e comprovi l’esperienza maturata nel periodo 1999-2001 in tema di revisione contabile con 
particolare riferimento ad interventi svolti in favore di enti pubblici non economici; 

- breve profilo, nel quale siano specificati l’organizzazione della Ditta offerente, ivi inclusa 
l’articolazione territoriale in Italia ed all’estero, con specifica indicazione del numero di soci (partners), 
dirigenti (managers), revisori esperti (supervisors/senior) presenti in Italia; 
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- dichiarazione sostitutiva che attesti di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 12 del D.L.vo n. 157/95 così come modificato dall’art. 10 del D.L.vo 
65/00; 

- dichiarazione del legale rappresentante di non partecipare attraverso società aventi vincoli di 
collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

- autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi 
poteri alla sottoscrizione degli atti; 

- idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito attestanti la consistenza economica della 
Ditta offerente o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

- dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta, facente esplicito riferimento al servizio 
oggetto della trattativa privata, in cui si attesta: 

- la presenza di un proprio ufficio in Campania da oltre 5 anni con un organico nell’ultimo triennio 
(1999-2001) non inferiore a 10 unità per ciascun anno; 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal presente invito. 

Tutte le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi della vigente normativa. 

Sulle dichiarazioni rese dalla Ditta risultante affidataria della trattativa privata sarà effettuato un 
controllo ai sensi del DPR 403/98. 

7. Busta B) “Offerta Tecnica” contente, a pena di esclusione: 

- Il programma di attività che si intende seguire per la esecuzione del servizio oggetto dell’incarico, 
nel quale sia descritto l’approccio metodologico che si intende utilizzare per svolgere l’attività di 
istruttoria sullo stato della gestione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica della Campania, alla 
data del 31/12/2002. Il programma delle attività dovrà essere esposto in un documento della dimensione 
massima di 10 cartelle, comprensive di tavole e grafici; 

- documento nel quale venga indicato il numero di unità (gruppo di lavoro) assegnato all’incarico con 
indicazione delle responsabilità/funzioni e del curriculum vitae di ciascuno dei componenti, dal quale 
risultino, fra l’altro, il titolo di studio, gli ulteriori titoli professionali, l’anzianità di servizio maturata nel 
campo della revisione dei bilanci di soggetti pubblici e privati. 

8. Busta C) “Offerta Economica” contenente, a pena di esclusione l’importo richiesto per 
l’espletamento del servizio, al netto dell’IVA, chiaramente indicato in cifre e lettere, espresso in Euro. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, condizionate o in aumento. 

9. Sia l’offerta tecnica e sia l’offerta economica dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte 
in calce per esteso da parte del legale rappresentante della Ditta offerente. 

10. L’offerta avrà validità di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine 
fissato per la relativa presentazione. E della esigenza di celerità che giustifica, unitamente all’infruttoso 
esperimento della precedente gara, il ricorso alla trattativa privata. 

11. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. Potranno essere riportate in inglese 
espressione tecniche di uso comune. 

12. Alla valutazione e selezione delle offerte pervenute procederà un’apposita commissione 
giudicatrice nominata dalla Regione. La Commissione procederà all’aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri indicati di seguito, rielaborati 
in considerazione della specificità del servizio richiesto e della esigenza di celerità che giustifica 
unitamente all’infruttoso esperimento della precedente gara, il ricorso alla trattativa privata: 

- qualità dell’offerta tecnica (max 30 punti), valutando la struttura organizzativa che si intende 
adottare e le metodologie istruttorie proposte; 

- qualità del gruppo di lavoro (max 40 punti), valutando il livello professionale medio dei componenti 
e le specifiche figure prescelte, nonché il grado e la natura dell’esperienza posseduta in relazione 
all’oggetto del servizio e dei destinatari, in particolare, degli enti pubblici non economici; 

- offerta economica (max 30 punti). Il punteggio assegnato all’offerta economica verrà determinato 
nel modo seguente: 

p = (C.min/C.off.) x 30 

dove 
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p = punteggio da attribuire all’offerta 

C.min = prezzo minimo offerto 

C.off = prezzo offerto dal concorrente in esame. 

La Commissione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua 
e rispondente alle proprie esigenze. 

Eventuali offerte la cui parte economica sia bassa in modo anomalo verranno valutate in conformità al 
disposto dell’articolo 25 del D.lgs. 157/95. 

13. All’affidamento a trattativa privata dell’appalto si provvederà con decreto dirigenziale. 

14. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare il contratto nella data stabilita e comunicata 
dall’Amministrazione. 

15. Il tempo utile per l’esecuzione della prestazione è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, che sarà effettuata alla presenza dei 
rappresentanti legali dei Consorzi di Bonifica, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

16. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio della prestazione anche in pendenza 
della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria, 

17. La Regione si riserva il diritto inappellabile di sospendere lo svolgimento del servizio e quindi 
rescindere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà dovuto all’aggiudicatario il compenso per le 
attività svolte, calcolato sulla base del prezzo offerto e dell’entità della quota di prestazione svolta 
rispetto al totale. 

18. L’Affidatario che termini in ritardo la prestazione, non sanato da concessioni di proroga o 
sospensione, o che non consegni nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto ad 
una penale pari a Euro 258,23 giornalieri. 

19. I controlli in corso d’opera dello svolgimento del servizio e la verifica finale sono affidati al 
Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche e Irrigazioni, nella persona del Dott. Carlo Panico, 
responsabile del procedimento, o suo delegato che all’uopo si avvarrà della commissione costituita con 
decreto P.G.R n. 91 del 30.1.2002 in esecuzione della delibera G.R n. 3883 del 3.8.2001. 

20. La verifica finale degli elaborati avrà inizio al momento della consegna degli elaborati finali. Le 
operazioni di verifica consisteranno in particolare nell’accertamento della rispondenza dell’attività svolta 
alle prescrizioni tecniche ad alle norme contenute nel presente invito e nel Bando di cui alla delibera di 
Giunta Regionale n. 6093 del 13 dicembre 2002. 

21. Le operazioni di verifica finale non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ultimazione della prestazione identificabile con la data di consegna degli 
elaborati finali. Entro questo termine sarà redatta una relazione sugli esiti della verifica e, se positivi, 
sarà redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. 

22. Qualora, al termine della verifica finale, fossero rilevate inadempienze ed omissioni tecniche nel 
contenuto degli elaborati, l’Amministrazione potrà richiedere l’integrazione degli stessi. La Ditta sarà 
obbligata ad espletare il completamento degli elaborati entro 30 (trenta) giorni effettivi dalla richiesta, 
senza nessun aggravio si spesa per l’Ente Appaltante. 

23. L’affidatario si impegna ad osservare piena riservatezza su informazioni, documenti, o altri 
elementi forniti dall’Amministrazione e dai Consorzi di Bonifica. 

24. Gli elaborati prodotti in esecuzione dell’appalto restano di esclusiva proprietà della Regione 
Campania. 

25. L’affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle attività 
oggetto di contratto o pubblicarli in misura anche parziale. 

26. Al termine del lavoro sarà emessa una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati delle 
analisi e sulle modalità utilizzate da ciascun Consorzio di Bonifica per la redazione dei bilanci. Sarà inoltre 
fornito uno schema tipo di bilancio secondo le norme del Codice Civile con i necessari adattamenti per 
riflettere la specificità dell’attività svolta dai Consorzi di Bonifica. 

27. In caso di negligenza o imperizia nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, o quando ne 
venga compromessa senza rimedio la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, l’Amministrazione avrà il 
diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio, la parte dei lavori ritenuta regolarmente eseguita e 
consegnata, qualora il relativo importo sia stimato nella misura di almeno il 50% del totale importo di 
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aggiudicazione. All’affidatario, in tal caso, sarà addebitata comunque una penale pari al 10% dell’importo 
di aggiudicazione, nonché il maggiore onere derivante all’Ente appaltante dalla stipulazione di un nuovo 
contratto con un’altra ditta, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli acconti versati e ad 
escutere le polizze fidejussorie eventualmente prestate. 

28. Il pagamento sarà disposto previa presentazione di fattura originale e n. 3 copie e secondo le 
modalità previste dalle norme regionali in materia. La liquidazione dell’importo avverrà secondo il 
seguente criterio: 

- il 10% dell’importo contrattuale, a titolo di anticipazione, ad avvenuta consegna del servizio e 
previa presentazione di apposita polizza fidejussoria conforme alle indicazioni dell’Amministrazione; 

- un acconto del 50%, previa verifica da parte del responsabile del procedimento di avanzamento 
delle attività oggetto dell’appalto pari al 50% del totale e previa presentazione di corrispondente polizza 
fidejussoria; 

- un ulteriore acconto del 30% alla consegna degli elaborati finali contenenti i risultati degli 
accertamenti compiuti, certificata dal responsabile del procedimento; 

- il saldo (10%) al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del 
procedimento. 

29. Contestualmente al pagamento del saldo, l’Amministrazione procederà allo svincolo delle polizze 
fidejussorie prestate dalla Ditta appaltatrice. 

30. Sono vietati il subappalto delle attività oggetto del servizio e la cessione del contratto, pena 
l’immediata rescissione dello stesso e il risarcimento dei danni che da ciò derivassero all’Amministrazione. 

31. Saranno ammesse esclusivamente le varianti preventivamente concordate e definitivamente 
accettate dall’Ente appaltante. 

32. E’ a carico della Regione l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A), se ed in quanto dovuta, mentre 
tutte le altre spese conseguenti alla esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

33. Ulteriori informazioni, potranno essere richieste esclusivamente via fax, fino a 5 (cinque) giorni 
prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte a: Regione Campania – Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi sul Territorio Agricolo, 
Bonifiche e Irrigazioni – Indirizzo: Centro Direzionale – Isola A6 – piano 14° - 80143 Napoli Tel. 
081.7967440, Telefax 081.7967470 

34. La documentazione presentata in fase di offerta non verrà restituita 

35. Nulla spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi onere che l’offerente sosterrà per la presentazione 
dell’offerta. 

36. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisiti in sede di offerta saranno utilizzati 
dall’Amministrazione regionale appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della 
scelta dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento 
con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle offerte i concorrenti esprimono il loro consenso al 
predetto trattamento ai sensi della Legge 675/96: 

37. Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento del servizio tra l’aggiudicatario e la Regione, non componibili in via amichevole, 
saranno demandate al giudice ordinario. 

38. Il Foro competente è quello di Napoli 

39. Per ogni e qualsiasi altra condizione non esplicitamente dichiarata nella presente 
lettera/capitolato, si fa riferimento alla delibera di Giunta Regionale del 13 dicembre 2002 n. 6093 
pubblicata nel B.U.R.C del 27 gennaio 2003, al capitolato generale d’oneri per le forniture ed i servizi 
eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M: 28.10.1985 ed alle disposizioni 
di Legge in materia. 

 


