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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
La gara ha ad oggetto l’appalto, a mezzo procedura ristretta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs.163/06, 
per la fornitura di un servizio riguardante la realizzazione, gestione e conduzione di un portale per la 
formazione continua dei docenti della Regione Campania, finalizzato al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legati all’istruzione. Il servizio 
include anche le attività di migrazione, housing e conduzione della piattaforma Carta-IN e di assistenza 
didattica e di produzione di learning object. 

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L’importo presunto dell’appalto è determinato in Euro 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), 
oltre IVA di legge. 
Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta e non sono ammesse offerte 
in aumento. 

ART. 3 – FORME DI ACQUISIZIONE E DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione prodotta, elettronica e cartacea, sarà acquisita in proprietà dalla Regione 
Campania senza oneri finanziari aggiuntivi per l’Ente. 

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO 
L’intero servizio deve essere garantito per 15 mesi a partire dalla data di attivazione dello stesso. Tale 
data deve risultare da apposito verbale di consegna lavori, debitamente sottoscritto dai rappresentanti 
delle parti. Tale adempimento iniziale deve avvenire entro e non oltre il termine massimo di 30 (trenta) 
giorni naturali, successivi e continui a far data dalla stipula del contratto che deve avvenire entro 45 
(quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui, a far tempo dalla comunicazione scritta da parte 
della Regione Campania di avvenuta aggiudicazione dell’appalto. 
La sede di trattazione tecnica di riferimento è il Settore Orientamento Professionale in Napoli, al Centro 
Direzionale Isola A6. 
La Regione Campania in ottemperanza alla Legge 241/1990 ha designato il Responsabile del Procedimento 
che rappresenterà l’Ente per gli adempimenti connessi a tale appalto il Dirigente del Settore 
Orientamento professionale Dr. Francesco Girardi. 
L’Amministrazione, a conclusione del presente appalto, si riserva l’estensione contrattuale ai sensi dell’ 
art. 57, comma 5, lettera b), del Dlgs 163/06. 

ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1. Requisiti tecnico-finanziari 
Saranno ammesse a partecipare alla gara le Ditte che dimostreranno di possedere i seguenti requisiti di 
capacità finanziaria e tecnica: 

a) almeno due referenze bancarie; 
b) fatturato, al netto di IVA, negli ultimi tre esercizi non inferiore complessivamente a Euro 

5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00); 
c) fatturato, al netto di IVA, di almeno Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) nell’ultimo triennio, 

per attività analoghe all’oggetto della gara; 
d) 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 di Euro.  

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

 
2. Requisiti di legge 
Per essere ammessi a partecipare alla gara la Ditta interessata deve produrre una domanda di 
partecipazione, scritta dal titolare o dal legale rappresentante pro-tempore dell’Impresa con le modalità 
previste dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, nella quale si attesta: 

a) di non trovarsi nei casi di esclusione per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi 
previsti alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) di cui all’art 38 del D. Lgs. 163/06, così 
come successivamente modificato ed integrato; 

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui alla L. 55/90 e di trovarsi nella capacità di contrattare 
con le PP.AA. (Pubbliche Amministrazioni); 
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c) l’iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) da almeno un 
triennio per le attività oggetto dell’appalto, con l’indicazione del numero di iscrizione: 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando; 
e) di aver preso visione degli elaborati di gara e di accettarne senza riserva alcuna tutte le 

condizioni; 
f) di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, relativo ai requisiti 

tecnico-finanziari, e di poter corroborare tali requisiti con le attestazioni di cui agli artt. 41 e 42 
del D.Lgs. 163/06; 

g) di non essere collegata, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., ad altre ditte partecipanti alla presente 
gara, salvo l’ipotesi cui essere decidano di partecipare nel medesimo raggruppamento; 

 
3. Attestazioni 
A pena di esclusione i concorrenti dovranno attestare e/o dichiarare: 

1) di aver esaminato gli elaborati di gara; 
2) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle preesistenze utilizzabili ai fini della 

realizzazione del servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla fornitura del 
sistema; 

3) di aver giudicato il servizio richiesto attuabile, gli elaborati di gara adeguati ed il prezzo a base 
di gara remunerativo e tale da indurre offerte in ribasso; 

4) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri 
concorrenti e che non si è accordata e né si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

5) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura e agli organi di Polizia ed in ogni caso 
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità 
ad essa formulata prima della gara o nel corso della esecuzione del servizio oggetto della gara, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio in oggetto; 

6) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.); 

7) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi 
comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui all’art. 3 ,clausola 3 del 
Protocollo di Legalità siglato il 20.01.2005 tra la Regione e la Prefettura di Napoli; 

8) di dimostrare l’avvenuto pagamento della contribuzione, pari ad euro 80.00,  (ottanta) dovuta in 
relazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 e 
della Deliberazione per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 
10.01.2007, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007. 

Il Pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 
- mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. Il partecipante 
dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. 
PUBB.” Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso gli uffici postali. La 
causale del versamento dovrà riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la 
procedura . 
Il partecipante dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità.  Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere 
comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo  http://riscossione.avlp.it 
Codice Identificativo della Gara (CIG): 0055876E51. 
 

ART. 6 – PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 
Fino a 180 (centottanta) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva ai sensi e agli effetti dell’art. 1329 
c.c. 
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ART. 7 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Sono ammesse a partecipare alla preselezione le Ditte che, ritenendosi in possesso di tutti i requisiti del 
presente Capitolato, faranno pervenire alla Regione Campania – Settore Orientamento Professionale – 
Centro Direzionale, Isola A6 – Napoli, a mezzo postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a 
mano, purché l’affrancatura sia stata preventivamente annullata dall’ufficio postale, un plico sigillato con 
ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente e la seguente scritta: “Domanda d 
partecipazione per 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”, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di 
spedizione del bando alla G.U.U.E. La busta conterrà le autocertificazione e tutti i documenti richiesti 
nell’articolo 5 del presente capitolato, pena esclusione. La busta dovrà contenere, pena esclusione, la  
garanzia prestata mediante cauzione provvisoria o fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 2% 
dell’importo a base di appalto, con le seguenti caratteristiche: 

 validità di gg 180 decorrenti dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte; 
 clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all’Ente 

Appaltante entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; 
 espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957-2° comma c.c.; 
 clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.; 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa la garanzia dovrà essere prestata dalla capogruppo. 
Possono presentare offerte le Ditte invitate al seguito della preselezione di cui sopra. Le offerte, redatte 
in conformità con il presente Capitolato, 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, 
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”, nel quale dovranno essere inseriti: 

A. una busta, contenente l’offerta tecnica, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e l’espressa dicitura “Offerta 
Tecnica”. 
L’offerta tecnica, regolarmente sottoscritta in tutte le sue parti, deve contenere, a pena 
esclusione: 

• Presentazione della Ditta e referenze generali e specifiche, con particolare riferimento a 
soluzioni analoghe a quelle previste dal presente appalto; 

• Piano di implementazione e realizzazione del portale web per la formazione continua dei 
docenti; 

• Piano di migrazione della piattaforma Carta-IN; 
• Piano di organizzazione del gruppo di lavoro; 
• Piano di realizzazione dei servizi di formazione, monitoraggio e assessment. 

L’offerta tecnica dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica ritenuta opportuna 
per la sua corretta valutazione. Per consentire una migliore consultazione, l’offerta tecnica dovrà 
essere fornita anche in formato elettronico PDF e non dovrà in alcun modo riportare indicazioni sui 
costi, pena l’esclusione; 

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 redatta in lingua italiana e, pena esclusione, deve contenere l’importo 
complessivo richiesto per la fornitura “chiavi in mano” dell’appalto, espresso in cifre e in lettere 
al netto di IVA, nonché la sua ripartizione nei singoli importi espressi in cifra e in lettere, al netto 
di IVA, relativi ai singoli beni e/o servizi offerti (alias elenco prezzi). L’offerta economica deve 
essere formulata in modo da consentire alla Stazione Appaltante la valorizzazione di ogni singolo 
componente la fornitura. 
Nel caso di discordanza tra un importo in cifre ed il suo corrispondente in lettere farà fede 
quest’ultimo. 

Tale plico dovrà pervenire al Settore Orientamento Professionale entro il 10° (decimo) giorno successivo 
alla data di spedizione della lettera di invito.  
Fino a 4 (quattro) giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte sarà possibile 
richiedere e/o consultare documenti tecnici e/o amministrativi presso il Settore Orientamento 
Professionale. 
Sin d’ora è a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione reperibile sul sito internet: 
www.regione.campania.it e presso il responsabile del procedimento di cui al precedente art. 1 : 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste dai concorrenti direttamente all’Amministrazione 
aggiudicatrice, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ovvero tramite e-mail 
oppure a mezzo fax nella persona del Responsabile del procedimento. 
 
Alla gara possono partecipare società, ditte individuali e raggruppamenti di imprese. 
Nel caso di raggruppamento apposito e temporaneo di imprese: 

• l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 
imprese si confermeranno interamente e letteralmente alla normativa di cui all’art. 37 del Dlgs 
163/06; 

• con riferimento ai requisiti di cui al punto 1 dell’art. 5 del presente Capitolato: 
o il requisito b) deve essere posseduto in misura non inferiore al 60% dalla Ditta mandataria; 
o i requisiti c) e d) devono essere posseduti da almeno una delle Ditte partecipanti al 

raggruppamento; 
o la certificazione di cui al requisito e) deve essere posseduta dalla tutte le ditte e deve 

essere tale che l’oggetto della certificazione includa la fornitura di beni e servizi oggetto 
dell’appalto; 

 
Le Ditte partecipanti al raggruppamento dovranno presentare in sede di offerta, per quanto di propria 
competenza, l’autocertificazione attestante che il raggruppamento possiede, nei termini su indicati, i 
requisiti di cui all’art. 5. 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare, in ogni tempo, la rispondenza delle dichiarazioni e certificazioni 
prodotte con i requisiti tecnici e finanziari posseduti. 
La Staziona Appaltante si riserva, altresì, di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs 252/98 
e qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, 
società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Nessun compenso e rimborso spetta alle Ditte offerenti per la predisposizione del progetto-offerta per la 
presentazione di documenti e di quant’altro ritenuto utili ai fini della migliore valutazione dell’offerta. 

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La Ditta aggiudicataria dovrà produrre i seguenti atti: 

• cauzione di cui all’art. 16; 
• atto notarile attestante la costituzione del raggruppamento temporaneo di impresa, se del caso. 

L’Amministrazione provvederà alla stipula del contratto solo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti 
di cui all’art. 5. 
Qualora le verifiche risultassero insoddisfacenti, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare 
l’affidamento dell’appalto alla Ditta che segue in graduatoria, ferma restante l’analoga verifica. 

ART. 9 – DATA DI SPEDIZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA’ EUROPEA E DI 
PUBBLICAZIONE SULLA G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Il bando relativo alla presente gara di appalto è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
in data 13/07/2007 

ART. 10 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’APPALTO 
La gara sarà espletata con le modalità dell’appalto e sarà aggiudicata a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi e agli effetti dell’ art. 70 comma 11 e art. 83 del D. Lgs. 163/06, 
così come successivamente modificato ed integrato, con le modalità espresse nel seguito. 
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, 
con provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione Giudicatrice, di cui all’art. 11 del 
presente Capitolato, all’uopo costituita.  
La Commissione, cui compete di formulare la proposta di aggiudicazione, escluderà tutte le Ditte che 
avranno prodotto un progetto-offerta ritenuto inadeguato rispetto alle specifiche definite nel presente 
capitolato. La Commissione, per individuare l’offerta più vantaggiosa, formulerà una graduatoria tra i soli 
progetti-offerta ritenuti idonei.  
La fornitura sarà aggiudicata anche nel caso in cui uno solo dei progetti-offerta pervenuti sarà ritenuto 
idoneo dalla Commissione. Ciascuna offerta sarà inclusa nella graduatoria in base ad un punteggio 
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risultante dalla somma di due distinti punteggi parziali, detti, rispettivamente, punteggio tecnico e 
punteggio economico.  
 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata all’offerta che raggiungerà la votazione più elevata attraverso 
la procedura che prevede l’attribuzione di un punteggio massimo  complessivo di 100 (cento) punti 
applicando i seguenti criteri di valutazione: 
 

A. Qualità tecnica: punteggio massimo 80 (ottanta) punti; 
B. Offerta economica: punteggio massimo 20 (venti) punti. 

 
Calcolo del punteggio tecnico 
Il punteggio tecnico dell’offerta sarà calcolato in funzione del suo valore tecnico, che è la misura in cui il 
progetti tecnico definitivo dell’offerta risponde ad un predefinito insieme di criteri di valutazione. 
Per calcolare il punteggio tecnico la Commissione, per ciascun elemento 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 80 ed alle altre ditte un punteggio tecnico decrescente e proporzionale al valore 
tecnico conseguito. 
Il punteggio a ciascuno dei criteri di valutazione indicati sarà attribuito secondo la seguente tabella: 
 
 

Criterio di valutazione Max punti 
qualità e completezza dell’architettura generale della 
soluzione 30 

qualità e flessibilità della soluzione di hosting 30 
qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi 
applicativi 70 

qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi 
di Gestione e Conduzione dei Sistemi 30 

qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi 
Servizi di Reporting e Monitoraggio 10 

qualità e completezza della soluzione prevista per i servizi 
Servizi di Formazione, Monitoraggio e Assessment 40 

Piano di migrazione della piattaforma Carta-IN 20 
Piano dettagliato delle attività e tempi di realizzazione 20 
Piano di comunicazione 20 

Piano della qualità e SLA di tutti i servizi attesi 30 
 

 
La Commissione riterrà non idonei quei progetti-offerta che dovessero ottenere un valore tecnico inferiore 
al 60% della somma dei punteggi massimi definiti per i criteri sopra riportati. Verranno, altresì, ritenuti 
non idonei i progetti-offerta che dovessero ottenere, anche in uno solo dei criteri elencati, un punteggio 
inferiore al 40% del numero massimo di punti previsti per lo specifico criterio. 
 
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 di cui il progetto-offerta è 
risultato idoneo e attribuirà a dette offerte il punteggio economico calcolato, per ogni offerta, con la 
seguente formula: 
 
Punteggio offerta economica = (Offerta minima/offerta in esame)*20 
 
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 conseguito il maggiore punteggio tecnico. A parità anche del punteggio tecnico si procederà 
a sorteggio. 
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ART. 11 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 
L’Amministrazione Regionale, provvederà a costituire la Commissione Giudicatrice entro 3 (tre) giorni 
solari dalla scadenza per la presentazione delle offerte. 

ART. 12 – RISPONDENZA ALLE NORMATIVE 
L’appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti 
vigenti o che siano emanati in corso d’opera per appalti di servizi analoghi. Tutte le lavorazioni per la 
realizzazione dell’intera fornitura dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutta la normativa 
vigente in materia di sicurezza. 

ART. 13 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che la Ditta abbia usato, nell’esecuzione 
della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 
La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti 
dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e/o diritti d’autore, sollevandone 
espressamente l’Amministrazione. 
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o 
questione di terzi di cui sia venuto a conoscenza. 

ART. 14 – RISCHI 
Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei prodotti ordinati e la sosta 
presso l’Amministrazione ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all’Amministrazione. 

ART. 15 – DANNI 
Nei casi di danni, deterioramenti o perdite totali o di parte delle apparecchiature, con conseguente loro 
indisponibilità, a causa di forza maggiore o per eventi non imputabili all’Amministrazione, al fornitore non 
è dovuto alcun indennizzo, rimborso o corrispettivo. 

ART. 16 – DEPOSITO DI GARANZIA 
La Ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi della normativa vigente, presentare al Settore Orientamento 
Professionale della Giunta Regionale della Campania 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. La cauzione resterà vincolata 
fino alla scadenza del periodo di garanzia, e comunque non prima che siano state definite tutte le 
eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le Parti. 
Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese della Ditta aggiudicataria, nella quale la 
medesima dichiarerà di non aver altro da pretendere dall’Amministrazione. 

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto dovrà essere stipulato entro  35 (trentacinque[creolo1]) giorni naturali, successivi e continui a 
far data dalla comunicazione da parte della Regione Campania di avvenuta aggiudicazione dell’appalto. 

ART. 18 – RESPONSABILITA’ DEL PROGETTO 
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicataria provvederà a nominare, nell’ambito della propria 
struttura organizzativa, un responsabile del servizio, individuato quale unico referente in ordine a tutte le 
problematiche e contestazioni inerenti al servizio oggetto dell’appalto. 
Tale responsabile deve garantire la sua reperibilità, fornendo all’uopo un recapito telefonico e di fax per 
eventuali comunicazioni relative al servizio stesso. 
L’Aggiudicatario nel garantire la reperibilità e uno stretto collegamento con l’Amministrazione dovrà 
costituire una sede operativa a Napoli e partecipare agli incontri periodici programmati sull’avanzamento 
del progetto, secondo le esigenze dell’Amministrazione stessa. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di attenersi, 
durante la realizzazione del servizio oggetto della gara, le direttive che saranno impartite 
dall’Amministrazione aggiudicatrice e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull’andamento dello 
stesso. 

ART. 19 – SUBAPPALTO 
Ammesso secondo la normativa vigente. 
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ART. 20 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà con le seguenti modalità: 

 il 40% dell’importo di aggiudicazione dell’intero appalto sarà corrisposto, previa presentazione di 
regolare fattura al Settore Orientamento Professionale, alla data di avvio del servizio; 

 il 20% dell’importo di aggiudicazione dell’intero appalto sarà corrisposto, previa presentazione di 
regolare fattura al Settore Orientamento Professionale, dopo la rendicontazione del primo 
semestre; 

 il 20% dell’importo di aggiudicazione dell’intero appalto sarà corrisposto, previa presentazione di 
regolare fattura al Settore Orientamento Professionale, dopo la rendicontazione del secondo 
semestre; 

 il 20% dell’importo di aggiudicazione dell’intero appalto sarà corrisposto, previa presentazione di 
regolare fattura al Settore Orientamento Professionale, dopo la rendicontazione del terzo 
semestre. 

ART. 21 – PENALI 
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esatto adempimento del servizio 
prestato dall’aggiudicataria. 
L’Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste nel disciplinare tecnico. 

ART. 22 – RISERVATEZZA 
L’aggiudicatario s’impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o 
altri elementi eventualmente forniti dalla Regione o da Enti e Amministrazioni pubbliche eventualmente 
interessate dalle attività. 
La Ditta aggiudicataria avrà la responsabilità di attuare le operazioni di sicurezza sui dati e sui programmi 
mediante la duplicazione e il mantenimento di copie delle banche dati, delle registrazioni statistiche e di 
qualsiasi altra informazione necessaria per predetta fornitura e della sua continuità. La Ditta aggiudicatari 
si farà, altresì, carico dell’integrità fisica dei dati di proprietà esclusiva dell’Ente, perdite e calamità o 
per ogni evento distruttivo. 
 

ART. 23 – RISOLUZIONE 
La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere il servizio e di recedere dal contratto qualora, nel 
corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione 
esistente all’atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua 
conduzione a termine. In tal caso saranno riconosciute all’aggiudicataria le spese sostenute alla data di 
comunicazione del recesso. 

ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO 
In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione si 
riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto oggetto dell’appalto con addebito della 
differenza a carico della Ditta stessa. 
L’affidamento a terzi viene notificato alla Dita aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte con 
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. 
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Impresa 
aggiudicataria inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

ART. 25 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, 
rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni normative e 
legislative italiane e comunitarie relative all’esecuzione del servizio nonché alla tutela infortunistica del 
proprio personale addetto ai lavori di cui all’appalto. E’ fatto carico alla Ditta aggiudicataria di dare piena 
attuazione agli obblighi delle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale 
stesso, ivi compreso quello economico nazionale di categoria. 
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ART. 26 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui 
all’appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell’appalto. La Ditta aggiudicataria, 
pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei 
costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta. 

ART. 27 – RESPONSABILITA’ CIVILE 
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o di beni, tanto della stessa Ditta aggiudicataria quanto dell’Amministrazione o di terzi, 
in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

ART. 28 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI 
Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla 
escluso per l’esecuzione dell’appalto. 

ART. 29 – FORO COMPETENTE 
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la 
Regione Campania, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Napoli. 


