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ALLEGATO 1 

 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA   

 

Via Catullo 17  65127 Pescara 
 

               Pescara, lì   

     

   

 

Oggetto: Richiesta di preventivo offerta “per l’acquisizione  di servizi professionali relativi alla valutazione 

ai fini istruttori delle domande presentate per accedere agli aiuti previsti dalle misure 4  e 7 del PSR 2014-

2020 - FEASR della REGIONE ABRUZZO, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013”. - ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016,  -  CIG: Z781EEBC04 CUP: C29G17000130009   

Importo massimo stimato dell’affidamento € 39.900,00  (Euro trentanovemilanovecento) oltre IVA. 

 

La Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca , intende procedere all’acquisizione  

di servizi professionali relativi alla valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per accedere agli 

aiuti previsti dalle sottomisure 4.1, 4.2, 7.4 del PSR Abruzzo 2014-2020, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 

 

Con la presente si richiede la Vs. migliore offerta. 

La procedura di selezione dell’affidatario è disciplinata dalle disposizioni e dalle indicazioni di seguito 

riportate. 

 

ART. 1. DEFINIZIONI 

“Affidatario”: soggetto cui sarà affidato il Servizio  all’esito della presente procedura di gara; 

“lettera di invito”: il presente documento che costituisce la principale disciplina del Servizio da affidare; 

“Codice dei Contratti”: il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

“Committente” o “Amministrazione”: Regione ABRUZZO   

“AdG” Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

 

ART. 2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Linee guida ANAC di attuazione del D. lgs. 50/2016 

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 

- Decreto Legislativo n. 187 del 12 novembre 2010, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza” e 

ss.mm.ii.; 

- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia delle nuove misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 

della legge 13.8.2010 n. 136; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
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- Bandi indetti con Determinazioni dirigenziali DPD018/42 del 23/12/2016, DPD018/43 del 

23/12/2016 e DPD 20/90 del 28/12/2016 rinvenibili sul sito http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-

psr-2014-2020;  

-          Tutte le altre disposizioni normative richiamate nel corpo della presente lettera e nei documenti citati; 

- Il richiamo alle disposizioni contenute nei testi normativi si intende ogni volta riferito anche alle 

modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo. 

 

ART. 3. CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA  

Tenuto conto che in data 31/5/2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per le 

sottomisure 4.1.1, 4.2.1, 7.4.1, al fine di garantire verifiche puntuali ed esaustive sulle domande di sostegno 

presentate per accedere agli aiuti previsti da esse, la Regione Abruzzo, nelle more di attivazione del Servizio 

di Assistenta Tecnica che accompagna tutta la durata del programma, di cui ai DPD2/2017 del 31/1/2017 e 

DPD118/2017 del 18/4/2017,  necessita di avvalersi di soggetti particolarmente qualificati dal punto di vista 

giuridico-economico ed ingegneristico che forniscano un supporto ai Dirigenti del Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo rurale e della pesca, responsabili dei relativi procedimenti e alle commissioni di valutazione 

all’uopo costituite. 

 

L’Aggiudicatario, per ogni domanda da sottoporre a controllo deve supportare gli istruttori regionali preposti 

alle verifiche istruttorie di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 nella integrazione dei contenuti formali e sostanziali 

delle apposite check list utilizzando formulari cartacei o procedure informatizzate messe a disposizione 

dall’Organismo Pagatore AGEA all’interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

Il servizio comprende in particolare l’analisi tecnica della documentazione prodotta, la valutazione della 

necessità di eventuali integrazioni/chiarimenti, l’esame dei medesimi, la verifica della congruità della spesa e 

la quantificazione analitica del contributo, l’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria, l’eventuale 

riesame ad istanza di parte.  

Per una migliore conoscenza di meccanismi e fasi procedurali, si rinvia agli Avvisi approvati con 

Determinazioni DPD018/42 del 23/12/2016, DPD018/43 del 23/12/2016, DPD020/90 del 28/12/2016 

reperibili sul sito http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-psr-2014-2020. 

 

ART. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO DI SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO 

 

L’importo massimo disponibile per il servizio oggetto dell'appalto è di  € 39.900,00   (euro trentanovemila 

novecento), IVA esclusa, a valere sui fondi del PSR Abruzzo 2014/2020 – misura 20. 

 

Le Ditte invitate,  ove interessate,  dovranno formulare il preventivo - offerta  assumendo come tariffa 

massima giornaliera l’importo di € 431,00 per i consulenti junior, tariffa già stabilita per la procedura ad 

evidenza pubblica in atto per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica che accompagna tutta la durata 

del programma, di cui a DPD2/2017 e DPD118/2017. 

 

Il preventivo - offerta presentato, formulato secondo lo schema allegato sotto la lettera “A”, e sottoscritto dal 

soggetto idoneo ad impegnare legalmente la ditta, dovrà indicare l’importo giornaliero offerto in ribasso 

rispetto all’importo massimo indicato, il numero complessivo delle giornate lavorative preventivate ed il 

numero degli esperti/consulenti junior che costituiranno il  gruppo di lavoro,  ritenuto necessario per 

l’esecuzione del servizio.  

A pena di esclusione, il Gruppo deve essere formato da non meno di 8 esperti, ripartiti paritariamente 

tra le professionalità indicate all’articolo 3. Funge da coordinatore uno degli esperti in tal modo 

individuati. 

I consulenti incaricati del Servizio di assistenza richiesto, devono avere il profilo di Esperti junior, essere 

cioè in possesso di laurea almeno triennale, e avere acquisito le esperienze professionali appresso specificate 

in un arco di tempo intercorrente dal 01-01-2007 al 31-12-2016: 

 

 Competenza in materia giuridico-economica, con esperienza almeno biennale in materia di 

rendicontazione e controllo di interventi cofinanziati dalla UE  

 Competenza ingegneristica, con esperienza almeno biennale in progettazione, direzione  lavori e 

relativa contabilità. 

 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-psr-2014-2020
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-psr-2014-2020
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Considerata la necessità di assicurare uniformità del percorso valutativo, i consulenti indicati in sede di 

offerta potranno essere sostituiti con professionisti di analoga competenza/esperienza solo per cause di forza 

maggiore e con il preventivo consenso dell’Amministrazione.  

 

Le attività oggetto del servizio dovranno essere espletate inderogabilmente entro massimo 6 mesi dalla firma 

del contratto, e comunque ad esaurimento delle istanze da istruire.  

 

La natura dei servizi da erogare implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto raccordo con il 

Committente e a tal fine,  all’interno del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con i 

Dirigenti preposti ai procedimenti interessati; le prestazioni saranno pertanto rese  presso le sedi regionali in 

cui opereranno le commissioni di valutazione.  

 

La presente richiesta di offerta tecnica è finalizzata a conoscere le condizioni economicamente praticate, le 

clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della 

Stazione Appaltante. Essa non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice ad ulteriori fasi 

procedurali, in quanto la medesima si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione di alcun contratto. 

La partecipazione alla presente richiesta non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento.  

 

ART. 5. MODALITÀ ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il soggetto aggiudicatario, nell’espletamento del Servizio,  si impegna a tener conto delle procedure in uso,  

degli strumenti e della documentazione predisposti dall’Amministrazione e messi a disposizione 

dell’aggiudicatario.  

Il servizio da affidare prevede attività da svolgere presso gli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca, sia nella sede centrale che eventualmente  nelle strutture periferiche (Servizi Territoriali 

per l’Agricoltura), l’Aggiudicatario dovrà dotarsi della strumentazione, anche informatica, necessaria e non 

potrà chiedere rimborsi, ad alcun titolo,  per le spese sostenute. 

L’aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le 

informazioni acquisite nell’ambito del servizio vengano considerati riservati e trattati come tali. 

L’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e modalità di 

erogazione dei servizi oggetto della gara ed  ad accettarne il controllo anche ispettivo. 

Con la partecipazione alla gara l’aggiudicatario, inoltre, si obbliga a: 

- sottostare agli obblighi derivanti dall’applicazione del “Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici”; 

- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico; 

- 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; 

- applicare agli eventuali lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del Servizio, condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in 

cui si svolgono i lavori. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’aggiudicatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane 

occupate nelle attività previste dalla presente richiesta di preventivo offerta e dichiara di assumere in proprio 

ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e 

cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle 

prestazioni stabilite, sollevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità. 

La violazione, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione regionale,  degli obblighi e 

degli impegni sopra riportati, ed indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni previste, comporterà la 

risoluzione  del contratto in danno dell’aggiudicatario e l’adozione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto 

opportuno e necessario dall’Amministrazione a tutela della propria posizione.  

L’aggiudicatario  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Considerato che le prestazioni oggetto del presente affidamento sono di natura prettamente intellettuale non 

occorre il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza. 
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A garanzia dell’esatto e puntuale  adempimento  l’aggiudicatario dovrà presentare polizza fideiussoria 

nell’importo previsto dalla normativa vigente. 

 

ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti soggettivi e di ordine generale:  

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 3, del D.Lgs 50/2016; 

 iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 53, c.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1, c.42, 

lett. l) della L. n. 190/2012 (cd. Clausola pantouflage). 

 

 

ART. 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria  candidatura, 

redatta in conformità all’allegato modello “A” e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

dpd@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 20/06/2017. 

L’offerta deve essere corredata: 

 dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 redatte utilizzando esclusivamente gli 

uniti allegati “B” e “C”; 

 del “Patto di integrità” opportunamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Operatore 

economico, allegato “D”; 

 dalla fotocopia controfirmata di  un documento di identità  (fronte retro) del sottoscrittore in corso di 

validità; 

 dai curricula vitae degli esperti proposti, formulati in modo da recare in forma evidente le 

informazioni relative a competenze ed esperienze utili ai fini del presente affidamento e relativi 

periodi di effettuazione (giorni, mesi, anni), debitamente sottoscritti dagli interessati e corredati  da 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

 dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da ciascuno degli esperti proposti, 

attestante di non aver concorso in alcun modo alla predisposizione di documentazione contenuta in 

domande di contributo per le sottomisure 4.1, 4.2, 7.4.1. 

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello 

indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto sarà richiesta una polizza fideiussoria. 

 

ART. 8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’interno del profilo del committente della Regione Abruzzo, consultabile 

accedendo alla Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

ART. 9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Nel limite dell’importo massimo stabilito per il servizio, pari a € 39.900,00 IVA esclusa, 

l’aggiudicazione verrà attribuita  all’offerta ammissibile che proponga il maggior numero di 

giornate/uomo. 

L’importo complessivo dell’affidamento sarà in ogni caso determinato dal prodotto dell’importo giornaliero 

offerto e del numero delle giornate lavorative indicate. 

 

ART. 10. INFORMAZIONI 

Per informazioni  è possibile contattare il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai 

seguenti recapiti: 

dpd@regione.abruzzo.it - tel. 085/7672826 oppure 085/7672880. 

 

ART. 11. SELEZIONE  

Le offerte pervenute entro il termine perentorio sopra riportato sono esaminate dal Responsabile del 

Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 

previsti, individua  l’Aggiudicatario. Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli uffici della Regione 

mailto:dpd@regione.abruzzo.it
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Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Via Catullo – Pescara e delle  predette 

operazioni verrà redatto regolare verbale.  

La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con la modalità 

dell’affidamento diretto. L’esito della procedura verrà comunicato a mezzo PEC agli operatori economici 

partecipanti. Delle eventuali esclusioni verrà data comunicazione a mezzo pec. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del 

medesimo DPR, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

ART. 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture redatte ai sensi della normativa vigente che 

dovranno riportare il CUP e il CIG della presente procedura, complete di tutta la documentazione, previa 

positiva verifica da parte dei Dirigenti preposti ai procedimenti interessati del regolare svolgimento e 

compimento dell’oggetto dell’incarico di cui all’art. 3.  

La fattura dovrà essere intestata a: Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca, Via Catullo n.17 – cap.65127 Pescara, Cod. Fisc. e P.I. 80003170661. C. U. – XWKE6L. 

Gli importi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica  

dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi 

dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC, secondo le seguenti 

modalità: 

 SAL pari al 50% dall’importo aggiudicato, al raggiungimento di un avanzamento pari ad almeno la 

metà del monte giornate/uomo  indicato nell’offerta; 

 saldo finale, a completamento del servizio, previa attestazione di regolare esecuzione da parte dei 

Dirigenti preposti ai procedimenti interessati. 

Ai fini della liquidazione del corrispettivo,  dovrà essere comunicato il codice IBAN relativo al conto 

corrente bancario sul quale verrà accreditato il versamento.  

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sui conto corrente comunicato dall’Affidatario, 

come di seguito meglio specificato. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà l’obbligo di 

comunicare gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso le Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa,  le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

ART. 13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) è il Direttore del Dipartimento, dott. 

Antonio Di Paolo. 

 

ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione. 

 

Allegati alla presente lettera di invito: 

A. Scheda offerta 

B. Schema autodichiarazioni 

C. Dichiarazione elenco nominativi gruppo di lavoro 

D. Patto di integrità. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio Di Paolo 

Firmato digitalmente 
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