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           ALLEGATO A 
 
REGIONE CAMPANIA A.G.C. 17 - Settore Orientamento professionale, ricerca, consulenza e 
sperimentazione e programmazione della formazione professionale - Centro Direzionale, Isola A6 80143 
Napoli - Tel. 081796445 telefax 081 7966454 – Bando di gara per la Realizzazione, gestione e 
conduzione del portale per la formazione continua dei docenti, ivi incluso i servizi di migrazione, 
housing e conduzione della piattaforma carta-in e di assistenza didattica e di produzione di learning 
object - Importo Euro 3.500.000,00 (oltre IVA). 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Campania 

Settore responsabile: AGC 17 - Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e 
Sperimentazione e Programmazione della Formazione Professionale  
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola A6 80143 Napoli Tel. 081 7966445 telefax 081 7966454 
Posta elettronica (e mail): settore.orientamento.professionale@regione.campania.it 

Indirizzo Internet: www.regione.campania.it 
2. Categoria del servizio e descrizione: Fornitura di beni e servizi in hosting e outsourcing per la 

realizzazione e gestione del programma di formazione dei docenti della Regione Campania. Categoria 
del servizio 07. 

Oggetto dell’appalto: L’oggetto dell’appalto prevede la realizzazione, gestione e conduzione del 
portale per la formazione continua dei docenti, ivi inclusi i servizi di migrazione, housing e conduzione 
della piattaforma Carta-IN e di assistenza didattica e di produzione di learning object. 
I servizi richiesti per la realizzazione delle diverse azioni del Programma consistono in: 
 servizi di Project Management; 
 servizi applicativi (sviluppo e/o fornitura di applicativi per la realizzazione e gestione dell’intero 

progetto); 
 servizi di middleware e system integration; 
 servizi di gestione e conduzione dei sistemi; 
 servizi di promozione e comunicazione; 
 servizi redazionali per il Portale; 
 servizi di monitoraggio e valutazione; 
 servizi di migrazione della piattaforma Carta-IN; 
 come meglio definiti nel disciplinare tecnico. 

 
3. Procedura di aggiudicazione: appalto con procedura ristretta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 

163/06, e d’urgenza ai sensi dell’art 70 comma 11 del D. Lgs. 163/06.  

Motivazione dell’urgenza: l’espletamento dell’appalto con procedura ordinaria non consentirebbe la 
migrazione della piattaforma CARTA-IN entro il termine ultimo del 10/10/07 data di scadenza del 
contratto di fornitura di beni e servizi come indicato nel D. D. 141 del 09/11/06 del Settore 
Orientamento Professionale. 

4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 15 mesi dalla stipula del contratto; ai sensi dell’ art. 57, 
comma 5, lettera b), del Dlgs 163/06, successivamente allo scadere del contratto di affidamento 
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad affidamento di servizi analoghi tramite 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al medesimo soggetto 
aggiudicatario per una durata non superiore a 15 mesi ed un importo mensile non superiore 
all’importo mensile medio stabilito per il presente bando. 

5. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo dell’appalto è stabilito in Euro 3.500.000,00 oltre IVA 
come per legge. 

6. Luogo di esecuzione: Regione Campania, Napoli 

7. Offerte frazionate: non ammesse 

8. Varianti: non ammesse. 

9. Indirizzo presso cui richiedere informazioni e documentazione: come al punto 1. 

10. Tempi e Modalità di presentazione delle domande e delle offerte: 
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: le domande dovranno pervenire 

a pena di inammissibilità entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di spedizione del 
bando alla G.U.U.E.; 

b) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate entro e non 
oltre il 10° giorno dalla data di invio dell'invito a presentare offerte; 

c) Luogo di presentazione delle offerte: come al punto 1; 
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d) Modalità di presentazione delle domande e delle offerte: vedi l’art. 7 del Capitolato d’oneri; 
e) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

11. Inizio di attività di selezione delle offerte economiche:  
a)  persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Un delegato in forma scritta per 

ciascun offerente; 
b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: sarà comunicato a mezzo fax a tutte le ditte invitate. 

12. Cauzione: Cauzione o fideiussione pari al 2% dell’importo a base di asta (al netto dell’IVA). 

13. Modalità di finanziamento e pagamento: I pagamenti avverranno in base all’avanzamento dei lavori, 
secondo quanto precisato all’articolo 20 del Capitolato d’oneri. 

14. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 37 del 
Dlgs 163/06, o consorzio o società consortile. 

15. Condizioni di partecipazione: 
a) Possono concorrere all’affidamento dell’incarico tutti i prestatori di servizi pubblici o privati 

autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente bando secondo la legislazione dello Stato 
membro dell’Unione Europea di appartenenza. 
In caso di raggruppamento di imprese o consorzi, valgono, per tutto quanto concerne le condizioni 
di partecipazione, le apposite disposizioni di cui all’art. 5 del Capitolato d’oneri. 
Tutte le richieste di produzione documentale elencate ai successivi punti fanno naturalmente 
salvo, laddove ammissibile, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive previste agli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000; 

b) Situazione giuridica –prove richieste a pena di esclusione: 
 istanza di partecipazione con l’indicazione del nominativo del legale rappresentante e 

dell’idoneità a sottoscrivere gli atti di gara; 
 dichiarazione del titolare o legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Dlgs 163/06; 
2. relativa all’insussistenza delle cause di cui all’art.10 della legge n.575/65 e riferita, ove 

ne ricorrano le condizioni, anche ai soggetti indicati nell’art.2, comma 3 del DPR 3 giugno 
1998, n.252; 

3. di possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto o dichiarazione equivalente, nel caso di 
imprese non soggette a tale iscrizione o residenti in altri Stati della U.E.; 

4. di non trovarsi con altre società partecipanti alla presente gara in una situazione di 
controllo o di collegamento ai sensi dell’art.2359 c.c.; 

5. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
concorrenti, né in forma individuale, qualora abbia partecipato in raggruppamento o 
consorzio; 

6. dichiarazione per le sole imprese appartenenti a consorzi, della propria qualifica di socio 
con indicazione dell’elenco delle ditte consorziate; 

7. dichiarazione – ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68 del 12 marzo 1999 – del legale 
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili; nel caso di concorrenti non soggetti a tale obbligo, deve essere 
presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 
n. 445 del 28 dicembre 2000) attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge 
citata; 

8. dichiarazione di impegno a non assumere, nel periodo di vigenza del contratto, incarichi in 
conflitto di interesse con le attività oggetto del presente servizio, in particolare a ritirare 
dal Catalogo regionale corsi eventualmente dichiarati ammissibili alla pubblicazione; 

9. Dichiarazione di impegno al rispetto della disciplina prevista ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 
163/06 con indicazione dell’impresa capogruppo. 

 copia del bando e del disciplinare di gara sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante; 
 cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, da prestarsi mediante polizza 

fidejussoria bancaria o assicurativa incondizionata, con un periodo di validità di 180 giorni, 
che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione. 

a) Capacità economica e finanziaria – prove richieste a pena di esclusione: 
- almeno due referenze bancarie; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 DPR n. 445/2000, del legale 

rappresentante, attestante il volume d’affari globale nell’ultimo triennio: tale volume, a pena 
di esclusione, non dovrà essere inferiore a complessivi Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 
per il triennio detto; 
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b) Capacità tecnica – tipo di prove richieste a pena di esclusione: 
 elenco dei servizi effettuati analoghi a quelli richiesti nel presente bando negli ultimi tre anni 

per un importo globale di almeno 3.000.000,00 di Euro. L’elenco, sottoscritto dai firmatari 
dovrà  contenere l’indicazione degli importi al netto dell’IVA, delle date e dei destinatari 
delle forniture, la descrizione del servizio fornito. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese l’importo si riferisce all’intero raggruppamento, con il vincolo che la società 
mandataria abbia un fatturato pari ad almeno il 60% di tale importo; 

 aver espletato, negli ultimi 3 anni, attività di conduzione e gestione di sistemi e servizi 
informatici e telematici per un ente pubblico per almeno 12 mesi continuativi per un valore 
minimo di 1.500.000,00 di Euro. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’importo 
si riferisce all’intero raggruppamento; 

 dichiarazione attestante la messa a disposizione all’Amministrazione appaltante di un gruppo 
di lavoro per l’intera durata del servizio con l’espressa indicazione del nominativo del capo 
progetto ed il relativo curriculum vitae. 

 certificazione ISO 9000 per tutte le tipologie di servizi offerti, qualora previste dal sistema di 
certificazione, nonché quelle espressamente previste nel disciplinare tecnico. 

16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva. 

17. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini dei criteri sotto 
enunciati: 
a) Offerta tecnica (max 80 punti) suddivisi fra: 

 qualità e completezza dell’architettura generale della soluzione (max 30 punti); 
 qualità e flessibilità della soluzione di hosting (max 30 punti); 
 qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi applicativi (max 70 punti);  
 qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi di Gestione e Conduzione dei 

Sistemi (max 30 punti); 
 qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi Servizi di Reporting e Monitoraggio 

(max 10 punti); 
 qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi Servizi di Formazione, Monitoraggio 

e Assessment (max 40 punti); 
 Piano di migrazione della piattaforma Carta-IN (max 20 punti); 
 Piano dettagliato delle attività e tempi di realizzazione (max 20 punti); 
 Piano di comunicazione (max 20 punti); 
 Piano della qualità e SLA di tutti i servizi attesi (max 30 punti). 

Qn=80*(Tn/Tmax)2 
dove: Qn è la valutazione tecnica dell’offerta n-esima, 
Tmax = 300 max punteggio tecnico attribuibile, 
Tn è il punteggio tecnico complessivo assegnato all’offerta n-esima. 

b) Offerta economica (max 20 punti) da attribuirsi sulla base della seguente formula: 
Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta in esame)*20. 

18. Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E:  13/07/2007 
 
Il responsabile del Procedimento il Dirigente del Settore Orientamento Professionale Dr. Francesco 
Girardi. 
 
  


