
Giunta Regionale della Campania 

1 / 7

Decreto Dirigenziale n. 104  del 03 agosto 2007  

Area Generale di Coordinamento n. 12 Sviluppo attività Settore Secondario – Servizio di supporto 
consulenziale e assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del Piano di Azione per Lo Sviluppo 
Economico Regionale (P.A.S.E.R.). Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 
s.m.i. – Approvazione atti di gara con allegati.

ALLEGATO III 

REGIONE CAMPANIA 
Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive 

Area Generale di Coordinamento 12 - “Sviluppo Attività Settore Secondario” 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Bando di gara per pubblico incanto per l’appalto di servizi di “SUPPORTO CONSULENZIALE E 
ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO REGIONALE - PASER” - Importo complessivo pari ad Euro 3.000.000,00 (Euro 
tremilioni/00), IVA esclusa.

ART. 1 – Oggetto dell’appalto  
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di servizi di “SUPPORTO CONSULENZIALE E ASSISTENZA 
TECNICA SPECIALISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE 
- PASER” in grado di assicurare, con continuità e per tutto il periodo del contratto, un qualificato supporto 
alle attività di coordinamento e implementazione del PASER. 
In particolare, l’aggiudicatario dovrà assicurare Regione Campania - Area Generale di Coordinamento 12 . 
“Sviluppo Attività Settore Secondario” (di seguito Regione) due principali servizi:  

a)  consulenza organizzativa per la definizione di un modello per la gestione del PASER; 
b)  assistenza tecnica specialistica finalizzata all’attuazione del PASER. 

a) Consulenza organizzativa per la definizione di un modello per la gestione del PASER 
Il servizio mira alla definizione del modello organizzativo e procedurale per l’attuazione del PASER. In 
particolare sono richieste le seguenti attività: 
1. definizione del modello organizzativo: articolazione delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti a 

diverso titolo coinvolti nella gestione, nel monitoraggio, nel controllo e nella valutazione del PASER, 
nella gestione dei processi di partenariato, di comunicazione ed informazione a beneficiari, 
destinatari e utenti; 

2. definizione dei processi e delle procedure: predisposizione/formalizzazione di manuali operativi e 
linee guida ad uso degli attori coinvolti nonché precisazione delle procedure, nel rispetto della 
normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento; 

3. supporto nell’implementazione e diffusione dei processi e delle procedure; 
4. definizione dei requisiti per l’implementazione di sistemi di supporto, nel quadro dei processi 

innovativi dell’organizzazione dell’A.G.C.12; 
5. controllo della qualità delle procedure espletate da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella 

gestione degli interventi; 
6. assistenza per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e 

dell’efficacia del PASER. 

b) Assistenza tecnica specialistica finalizzata all’attuazione del PASER 
Il servizio di assistenza tecnica specialistica oggetto dell’appalto comprende le seguenti attività:  
1 supporto consulenziale specialistico tecnico-economico ed amministrativo nelle diverse linee di azione 

prospettate dal PASER, per le fasi di attuazione e di realizzazione; 
2 assistenza per l’espletamento delle procedure amministrative necessarie per la gestione dei singoli 

interventi previsti nel Piano; 
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3 supporto per le attività di rendicontazione, verifica della completezza, legittimità e ammissibilità 
della documentazione di spesa ed erogazione del saldo, archiviazione dell’intera documentazione 
amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto; 

4 assistenza per il coordinamento, il controllo finanziario e la gestione complessiva delle diverse azioni 
del PASER; 

5 assistenza alle attività di reporting sull’intero Programma 
6 assistenza per l’implementazione di uno sportello per la gestione dei processi di partenariato, di 

comunicazione ed informazione a beneficiari, destinatari e utenti 

Per ciascuno dei predetti servizi l’aggiudicatario fornirà alla Regione, entro trenta giorni dalla stipula del 
contratto, un Piano di lavoro indicante, tra l’altro, il dettaglio delle attività da realizzare, i documenti o 
altri specifici prodotti da predisporre e i tempi di consegna previsti. Il Piano di lavoro è soggetto alla 
verifica ed approvazione da parte della Regione, che si riserva la facoltà di modificarne i contenuti, in 
ogni sua parte, previa comunicazione all’aggiudicatario. 

ART. 2 – OBIETTIVI DELL’APPALTO
L’appalto è finalizzato ad assicurare alla Regione un supporto qualificato e integrato per la pianificazione 
ed esecuzione di tutte le attività tecniche, procedurali ed amministrative necessarie a garantire la 
corretta attuazione della strategia delineata dal PASER.  

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONI 
L’importo complessivo a base di gara ammonta a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), IVA esclusa. Il valore 
del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall’offerta 
dell’aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo 
inerenti e necessarie la fornitura articolata nelle sue varie prestazioni. La Regione erogherà 
un'anticipazione pari al 20% dell’importo di aggiudicazione IVA compresa, che è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, che contenga 
le medesime clausole specificate per la cauzione definita al successivo art. 8. Il restante 80% dell’importo 
di aggiudicazione dovuto dalla Regione verrà erogato, con rate trimestrali posticipate di pari importo, a 
seguito di presentazione di regolari fatture accompagnate da relazioni sulle attività svolte. 
Dette fatture dovranno essere intestate e inviate, come specificato nel contratto, alla Regione Campania - 
Area Generale di Coordinamento 12 - “Sviluppo Attività Settore Secondario” che provvederà, 
successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dal 
ricevimento delle medesime, alla liquidazione delle stesse. L’Appaltatore deve comunicare alla Regione, 
prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente [n…. presso … (CIN … codice CAB …codice 
ABI ….) intestato a ……] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza 
dall'incarico dell’Istituto di Credito sopra designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia 
fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Regione, la quale non 
assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Eventuali 
rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della 
fornitura, notificati all’Impresa a mezzo raccomandata AR, telefax o e–mail, determinano la sospensione 
del termine di pagamento precedentemente specificato, relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura avrà la durata di 24 mesi dalla data della stipula del contratto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza, di prolungare di 
ulteriori 12 mesi la durata del contratto agli stessi patti e condizioni disciplinati nel presente bando 

ART. 5 – OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO 
Compito dell’aggiudicatario sarà quello di eseguire i servizi oggetto di gara così come delineati nel 
precedente art. 1, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 2. L’aggiudicatario deve garantire la 
reperibilità e uno stretto collegamento con la Regione. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà avere una sede 
operativa a Napoli, da mettere a disposizione esclusivamente per le attività inerenti l’offerta, e 
partecipare agli incontri periodici programmati sull’avanzamento del progetto, secondo le esigenze della 
Regione stessa. L’aggiudicatario ha l’obbligo di attenersi, durante la realizzazione della fornitura oggetto 
della gara, alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, verifiche 
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sull’andamento dello stesso. In particolare l’aggiudicatario ha l’obbligo di:
a) garantire il rispetto dei tempi di attuazione così come previsti dalle disposizioni di cui ai regolamenti 

comunitari, nazionali e regionali in materia; 
b) garantire la continuità operativa della fornitura; 
c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del 

mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo 
la scadenza del contratto; 

d) mettere a disposizione il gruppo di lavoro di cui all’art. 6 del presente capitolato e non sostituirne i 
componenti nel corso dell’esecuzione della fornitura, se non per cause di forza maggiore riconducibili 
a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione. 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo 
a proprio carico tutti gli oneri relativi. Sarà obbligo dell’aggiudicatario procedere a una rendicontazione 
trimestrale che evidenzi lo stato di avanzamento dell’appalto e l’imputazione dei costi per la parte della 
fornitura prestata.  

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
Nell’offerta tecnica presentata dall’offerente, dovrà essere esplicitata la messa a disposizione di un 
gruppo di lavoro costituito da figure professionali che dovranno fare riferimento ai profili di seguito 
descritti:

- Esperto: almeno 10 anni di anzianità lavorativa; 

- Senior: almeno 6 anni di anzianità lavorativa; 

- Junior: almeno 3 anni di anzianità lavorativa. 
In particolare, il Gruppo di Lavoro deve essere composto da un Capo Progetto Coordinatore, esperto in 
attività di coordinamento di progetti a favore della Pubblica Amministrazione. Per ciascun servizio dovrà 
essere fornito il completo organigramma dei soggetti impegnati con relativo curriculum vitae debitamente 
sottoscritto: 
In particolare, il Gruppo di Lavoro deve presentare la composizione minima sotto riportata: 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro (Capo Progetto Coordinatore): 

- 1 esperto in attività di coordinamento di progetti a favore della Pubblica Amministrazione 
Consulenza organizzativa per la definizione di un modello per la gestione del PASER: 

- 1 CV di esperto in organizzazione e procedure gestionali per la Pubblica        
Amministrazione 

- 3 CV di senior in organizzazione e procedure gestionali per la Pubblica Amministrazione; 
- 3 CV di junior in organizzazione e procedure gestionali per la Pubblica Amministrazione. 

Assistenza tecnica specialistica finalizzata all’attuazione del PASER: 
- 1 CV di esperto in Assistenza Tecnica all’attuazione di Programmi pubblici d’impresa; 
- 4 CV di senior in Assistenza Tecnica all’attuazione di Programmi pubblici di spesa; 
- 8 CV di junior in Assistenza Tecnica all’attuazione di Programmi pubblici di spesa. 

Per ciascun servizio dovrà essere fornito il completo organigramma dei soggetti impegnati con relativo 
curriculum vitae debitamente sottoscritto 
Il Capo Progetto Coordinatore sarà il referente unico in ordine a tutte le problematiche e contestazioni 
inerenti alla fornitura oggetto dell’appalto. Egli deve garantire la sua reperibilità, fornendo all’uopo un 
recapito telefonico e di fax per eventuali comunicazioni relative alla fornitura stessa.  

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
anche in materia di lotta alla mafia. La Regione si riserva la facoltà di verificare in capo 
all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, il possesso dei requisiti dichiarati, anche mediante 
l’acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità. In caso di mancato possesso di 
uno o più requisiti dichiarati la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto mediante 
lo scorrimento della graduatoria dei punteggi. Il prestatore di servizi aggiudicatario, ove gli sia richiesto, 
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entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre con le 
modalità in essa contenute tutta la documentazione richiesta dalla Regione a dimostrazione del possesso 
dei requisiti soggettivi, morali, tecnici e economico–finanziari dichiarati a mezzo di autodichiarazioni e, 
comunque, in particolare:  

1. copia autentica dei bilanci consuntivi, compresi gli eventuali allegati, relativi agli esercizi 
finanziari 2004, 2005, 2006 ovvero fatture e registri IVA e corrispettivi relativi ai tre esercizi 
finanziari antecedenti al bando di gara; 

2. eventuali autorizzazioni, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione della 
fornitura in questione; 

3. il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 8; 
4. copia conforme all’originale delle certificazioni EN ISO 9001:2000 o altre prove relative 

all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici; 
5. documentazione idonea a dimostrare il fatturato specifico di cui all’art. 6 del disciplinare; 
6. documentazione idonea ad attestare la disponibilità dei locali indicati nell’istanza di 

partecipazione alla gara; 
7. il versamento della somma, quantificata dalla Regione, necessaria per il pagamento delle imposte 

di bollo e registrazione degli atti di gara ed, eventualmente, contrattuali.  

In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento di imprese non ancora costituito, le singole 
persone giuridiche facenti parte del raggruppamento, antecedentemente la stipula del contratto, devono 
conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. 
Né l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudicazione costituiranno per la Regione obbligo a stipulare il 
contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di 
responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
Ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli in data 20 gennaio 
2005 le clausole di cui all’elenco che segue devono formare parte integrante del contratto da stipularsi 
con l’impresa aggiudicataria:
Clausola n. 1 
“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre 
partecipanti alle gare”; 
Clausola n. 2 
“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 
alla Regione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata 
prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori”;  
Clausola n. 3 
“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle 
imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque 
denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non 
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma 
singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno 
consentiti”;  
Clausola n. 4 
“La sottoscritta impresa offerente si impegna 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 lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese 
danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”.  

L’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di 
non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.  
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ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA 
L’affidatario, entro il termine fissato per la stipula del contratto, dovrà prestare una cauzione definitiva 
nella misura pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria (rilasciata da 
Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93 ed ss.mm.ii.) o polizza 
assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo 
cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e s.m.i.). La polizza fidejussoria o la fideiussione dovrà 
espressamente prevedere:  l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia al termine di cui all’art. 1957, I comma, C.C.;   la scadenza successiva al termine di durata 

della fornitura, così come indicato con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria;  che il Foro 
competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Regione, è esclusivamente 
quello dell’Autorità Giudiziaria di Napoli. La cauzione definitiva sarà costituita a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la 
cauzione fosse insufficiente. L’intero importo sarà mantenuto, nell’ammontare iniziale stabilito, per tutta 
la durata del contratto. Lo svincolo sarà disposto dalla Regione solo a seguito dell’accertamento della 
completa e regolare esecuzione dell’appalto nonché ultimata ogni ragione contabile tra la stessa Regione 
e l’aggiudicatario. Il predetto deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato dal gestore 
qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato dalla 
Regione. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale. 

ART. 9 -DIVIETO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 
L’aggiudicataria non può sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno 
quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale della fornitura da parte 
dell’aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex 
art. 1456 C.C.. Restano a carico della stessa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da 
tale risoluzione.

ART. 10 – INADEMPIMENTI E PENALI
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esatto adempimento della fornitura prestata 
dalla aggiudicataria. La Regione considera quali obbligazioni essenziali del presente capitolato 
l’esecuzione delle attività indicate all’art. 1. In particolare, in caso di ritardo superiore a 7 (sette) giorni 
rispetto ai tempi previsti per la consegna dei documenti o degli altri specifici prodotti definiti nel Piano di 
lavoro, la Regione provvederà ad applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatto 
salvo il maggior danno, ivi incluso quello all’immagine della Regione Campania. La Regione qualora rilevi 
un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo fax al Capo Progetto che potrà 
far pervenire eventuali osservazioni entro le 48 ore successive. La Regione si riserva di applicare le 
predette penali mediante corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo 
dell’appalto.  
La sostituzione non previamente comunicata ed accettata di uno dei componenti del Gruppo di lavoro 
indicato in sede di offerta comporta l’applicazione della penale di euro 10.000,00 salva la facoltà di 
avviare la procedura di risoluzione per grave inadempimento. 
A seguito dell’applicazione di n. 3 penali, la Regione, ritenendo tali comportamenti lesivi e pregiudizievoli 
al buon andamento del rapporto negoziale, oltre che della propria immagine, procederà alla risoluzione 
del contratto ex art. 1456 C.C., dandone comunicazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento ed incamerando l’intero importo della cauzione a titolo di risarcimento 
forfetario dei danni. 

ART. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
La Regione si potrà avvalere della facoltà di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 
C.C. dando comunicazione all’aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. di tale volontà nelle 
seguenti ipotesi: 

1. il venir meno a seguito dell’aggiudicazione o durante l’esecuzione del contratto dei requisiti 
prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato; 

2. frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
3. cessione dell’Azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atto di 

sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 



Giunta Regionale della Campania 

6 / 7

4. per gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente capitolato imputabili a dolo 
o colpa grave dell’aggiudicatario; 

5. per mancata costituzione o reintegrazione della cauzione; 
6. il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 9; 
7. il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 10, ultimo comma; 
8. il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 17, ultimo comma. 

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, la 
sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che 
alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo 
contrattuale affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell’affidatario 
inadempiente.   

ART. 12 – ESCLUSIVA 
I lavori realizzati, i materiali prodotti, le forniture e quanto altro realizzato in esecuzione del presente 
appalto sono di proprietà esclusiva della Regione. L’affidatario non potrà utilizzare per sé né fornire a 
terzi dati e informazioni sui lavori oggetto di contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, 
senza il preventivo assenso scritto della Regione. 

ART. 13 – RESPONSABILITÀ 
L’aggiudicataria solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque 
connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività della fornitura affidate. Nessun ulteriore onere 
potrà dunque derivare a carico della Regione oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.   

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed il contratto 
non può essere ceduto a pena di nullità, così come tassativamente previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 
55 e s.m.i. L’affidamento in subappalto è vietato per la particolare natura delle prestazioni dedotte in 
contatto.  

ART. 15 - VARIAZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA - RISOLUZIONE 
La Regione si riserva di apportare alla fornitura offerta le variazioni che riterrà più opportune senza che 
ciò determini variazioni dell’importo contrattualmente pattuito. Tali variazioni saranno concordate con 
l’aggiudicatario. 
La Regione si riserva la facoltà, da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza, di prolungare di ulteriori 12 
mesi la durata del contratto alle condizioni definite in base alla disciplina prevista nel presente bando. 
La Regione si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte la fornitura e di risolvere il contratto per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso sarà dovuto all’aggiudicatario il compenso per le 
attività già svolte, ove non ancora corrisposto.  

ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, le finalità e 
le modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente rivolte all’instaurazione del procedimento di 
aggiudicazione della gara. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara stessa. A sua 
volta l’impresa aggiudicataria deve garantire che i dati, di cui verrà in possesso, siano tutelati secondo le 
modalità di cui alla predetta normativa obbligandosi ad osservare la piena riservatezza su informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e da altri organismi in relazione alla 
fornitura nonché sui risultati delle attività di realizzazione dello stesso. L’aggiudicataria, 
nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso la Regione Campania e nell’esecuzione delle 
conseguenti operazioni di trattamento di dati personali osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine 
di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 “Codice Privacy”. 
In particolare: 
1 richiederà l’autorizzazione della Regione Campania, qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto 

della prestazione, l’aggiudicatario abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da 
quelle strettamente attinenti l’oggetto della prestazione contrattuale; 

2 osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo, con tempestiva informazione alla Regione, ogni 
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misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell’integrità ed 
esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento avendo cura di disporre, per la 
custodia e le altre previste operazioni di trattamento dei dati sensibili, misure adeguate alla 
particolare natura dei dati trattati.  

In particolare, l’aggiudicatario adotterà mezzi tecnici e misure organizzative tali da evitare rischi di: 
1 distruzione, perdita o alterazione dei dati; 
2 accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati; 
3 uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati; 
4 uso non consentito dei dati utilizzati. 

Inoltre: 
1 presterà particolare cautela nel trattamento dei dati sensibili e opererà solo nei modi richiesti dagli 

obblighi contrattuali e nel pieno rispetto di ogni prescrizione di legge; 
2 non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto 

della Regione Campania e nel rispetto delle prescrizioni di legge;  
(oppure, in caso di comunicazione per adempiere ad un obbligo contrattuale) 
2 procederà alla comunicazione a terzi dei dati – qualora necessaria per l’adempimento degli obblighi 

contrattuali – nel rispetto delle prescrizioni di legge e garantendosi che i dati trasmessi giungano al 
destinatario esatto e siano da questi utilizzati per fini leciti;  

3 avvertirà la Regione Campania di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione della prestazione 
contrattuale possa aver causato l’alterazione dei dati.  

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra la Regione Campania e l’aggiudicatario si evidenzia che 
ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. 
Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del Codice Privacy, che le informazioni raccolte presso l’interessato, per la finalità di eseguire il presente 
contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato 
conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno 
diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli 
obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a 
dipendenti che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento 
delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l’altra che 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e 
di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.  

ART. 17 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI 
I crediti derivanti dall’esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1260, II comma, del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di 
nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono 
essere incassati da soggetti diversi dal creditore che, quest’ultimo, abbia investito di un ruolo 
rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi, tra gli altri, i mandati 
ad esigere e le deleghe all’incasso. La violazione di quanto appena disposto attribuisce il diritto alla 
stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. con 
conseguente diritto al risarcimento dei danni.  

ART. 18 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita 
la competenza esclusiva del Foro di Napoli. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

ART. 19 – SPESE 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico 
dell’Appaltatore. 


