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UNIVER.Sln DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER.ICO II

BANDO DI GARA N. 4/2017

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA" DEL PROGETTO
DI FORMAZIONE PON03PE_00180_1/F3 DAL TITOLO "CORSO DI ALTA FORMAZIONE DI
MEDIATORI TECNOLOGICI PER LA TUTORSHIP DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE
AGROALIMENTARE" RESP. SCIENTIFICO PROF. P. MASI
CUP B76D12000n0007 - CIG ZD91EA4577

Con Decreto del Direttore n. 53 del 17/05/2017 è stato approvato il presente bando, con il quale, il

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare dell'Università degli Studi

di Napoli Federico II (di seguito denominato CAISIAL) intende procedere all'affidamento di un

servizio di "ASSISTENZA TECNICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA", nell'ambito del progetto di formazione

PON03PE_001S0_1/F3 dal titolo "CORSO DI ALTA FORMAZIONE DI MEDIATORI TECNOLOGICI

PER LA TUTORSHIP DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE" resp. scientifico

prof. P. Masi - CUP B76D12000n0007, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016, nonché

nell'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato con delibera

del C.d.A n.55 del 01/02/2016, Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico

II e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II .

1

Il presente bando è finalizzato a ricevere offerte economiche nel rispetto delle disposizioni

contenute nel D.Lgs.s0/2016. Saranno accettate le offerte degli operatori economici in regola con i

requisiti di carattere generale di cui all'art. SO del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti stabiliti nel

presente bando.
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UNlvmSITÀ DECLI STUDI DI NAPOLI FEDERJCO II

Stazione appaltante

Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare dell'Università degli

Studi di Napoli Federico II, Via Università 133 - Parco Gussone Edificio H - 80055 Portici (NA), tel.

0812539336/0812539335, PEC caisial@pec.unina.it.

Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

L'affidamento ha per oggetto il servizio di ASSISTENZA TECNICA PER L'EROGAZIONE DI

PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA".

Il servizio deve essere reso entro e non oltre il 23 giugno 2017 con consegna di un rapporto

tecnico dell'attività svolta presso la sede del CAISIAL Via Università, 133 - Parco Gussone - ed. H -

80055 Portici.

Le caratteristiche tecniche del servizio sono indicate nel "Capitolato tecnico" (All. A).

Le norme che regolano l'esecuzione del servizio sono contenute nel "Capitolato amministrativo"

(All.B).

Importo a base della gara

L'importo stimato a base d'asta è pari ad € 17.500,00 oltre IVA come per legge. Gli oneri per i

rischi interferenti sono pari a euro zero. Non verranno prese in considerazione offerte economiche in

aumento.

Requisiti di partecipazione

1. Requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs. 50/2016):

- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lettera a) D. Lgs.50/20l6):

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente avviso.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1 lettera b) D. Lgs.50/20l6):
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UNIVERSlnOEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER.ICO II

Modalità di presentazione dell'offerta

fatturato minimo annuo di Euro 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/euro) nel settore di attività

oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016):

- possesso delle capacità e delle attrezzature tecniche e garanzia di disponibilità delle risorse umane e

strumentali adeguate rispetto all'oggetto dell'appalto;

- possesso di un'esperienza di almeno 3 anni nel settore di attività oggetto della gara (tecnologie per

l'informazione e la comunicazione).

I predetti requisiti sono stati richiesti, in quanto - in ragione non solo della complessità e

specificità del servizio da affidare, ma anche dell'assoluta urgenza - occorre selezionare un operatore

che garantisca l'esecuzione della prestazione, con la massima affidabilità, nei tempi previsti.;;,~<tt·.r;m~k;)...
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Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire al CAISIAL le relative offerte, a peria <>
di esclusione, entro le ore lO del giorno 01/06/2017 via PEC all'indirizzo caisial@pec.unina.it, citando

nell'oggetto ASSISTENZA TECNICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA".

Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data e l'ora di arrivo. Decorso tale termine

non sarà riconosciuta valida alcuna offerta. L'offerta avrà una validità di 90 giorni dalla data di

presentazione.

A pena di nullità, l'offerta tecnica redatta secondo il format in allegato (AlI. C) e l'offerta

economica redatta secondo il format in allegato (AlI. D) dovranno essere sottoscritte dal legale

rappresentante e accompagnate, a pena di esclusione, dal Capitolato tecnico, dal Capitolato

amministrativo e dal Curriculum professionale aggiornato, siglati in ogni pagina e firmati.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva di

certificazione (AlI. E), redatta dal legale rappresentante dell'impresa candidata ai sensi del D.P.R.

28/12/00 n.445, art. 46 accompagnata dalla fotocopia di un docomento di rlconosdmento in corso d:~
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DELL'INDUSTRIA ALIMENTAREUNIVEftSI1ÀOEGlI STUDI DI NAPOLI FEDERJCO n

validità del sottoscrittore, con la quale ogni impresa attesti il possesso dei requisiti richiesti previsti

dagli artt. 80 e 83 del o. Lgs.50/2016.

Con la presente si informa che il CAI5IAL adotterà la Posta Elettronica certificata (PEC) quale

strumento prioritario di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.

Il CAI5IAL è esonerato da ogni responsabilità per il recapito delle offerte oltre il termine indicato,

anche se dovuti a cause di forza maggiore. E' esclusa la competenza arbitrale.

Procedura di affidamento e criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del

D.Lgs.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2

del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione provvisoria sarà affidata ad apposita Commissione nominata dal direttore del

CAI5IAL ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016.

Per calcolare il punteggio dell'Offerta Tecnica, la Commissione, per ciascun parametro

qualitativo, assegnerà un punteggio massimo, come di seguito specificato:

1. Grado di coerenza della proposta rispetto alle finalità dello stesso, alle

esigenze e agli obiettivi dell'ente appaltante
max 20 punti

2. Grado di coerenza delle finalità/oggetto sociale (da statuto) del soggetto

offerente con gli elementi del capitolato
max 20 punti

3. Qualità e completezza del piano per l'espletamento della prestazione di

assistenza tecnica e gestionale
max 30 punti

Il totale dei punteggi costituirà il valore finale dell'Offerta Tecnica (massimo 70 punti).

Per calcolare il punteggio dell'Offerta Economica, alle offerte di valore mi . rà attribuito il
,SN1VEl? \'

punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte che superano il valore minimo err~J\1lt~~.t:1~
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P=30 xVm

A

dove

P= punteggio da attribuire all'offerta in esame

Vm = valore dell'offerta minima

A= valore dell'offerta in esame

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Il CAI5IAL si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta

e di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

Stipula ed esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto per affidamenti di

importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in apposito scambio di lettere. Lo scambio avverrà mediante posta elettronica certificata.

Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

fattura.

Si precisa che, in ogni caso, la ditta contraente potrà trasmettere la fattura solo dopo aver

ricevuto comunicazione in ordine all'attestazione di regolare esecuzione, che sarà effettuata dal

Responsabile Scientifico del progetto Prof. P. Masi e DURe regolare.

La ditta aggiudicataria, dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3, comma 8 Legge 136/2010, esonerando espressamente il CAI5IAL da qualsiasi responsabilità

per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati

esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via
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UNIVER.SlnOECU STUDI DI NAPOLI FEDER.ICO II

non esclusiva, alla transazione relativa al servizio in argomento, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Trattamento dei dati

Il CAISIAL informa che i dati forniti verranno utilizzati solo per l'assolvimento degli obblighi

derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (codice in

materia di protezione dei dati personali), nonché conservati sino alla conclusione del procedimento

presso la sede legale del Dipartimento. L'operatore economico può esercitare i diritti previsti dall'art.7

D.Lgs.196/2003 che regola il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all'uso dei dati personali

forniti.

Domicilio legale e controversie

II legale rappresentante della Ditta appaltatrice dovrà, in caso di controversie, eleggere domicilio in

Napoli, precisandone il recapito. Per Tutte le controversie nascenti dal presente appalto sarà

esclusivamente competente il Foro di Napoli.

Richieste di chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via P.E.C. all'indirizzo

caisial@pec.unina.it sino al giorno precedente dell'ultimo giorno utile per l'invio delle offerte.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il seguente testo "ASSISTENZA TECNICA PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A

DISTANZA - Richiesta chiarimenti".

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell'indirizzo PEC indicato comporteranno

la mancata risposta ai quesiti inviati.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990

procedimento è la Dott.ssa Annalisa Romano.
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DELL'INDUSTRIA ALIMENTAREUNlvms'TÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDE~ICOn

Rinvio al codice dei contratti

La presente richiesta è regolata dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo

2016/18 approvato con delibera del C.d.A n.55 del 01/02/2016 e dai Codici di Comportamento

Nazionale di Ateneo (reperibile sullink http://allegati.unina.it/personale/pta/codicecomportamentol).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture".

Allegati:

a) Capitolato tecnico (AlI. A)

b) Capitolato amministrativo (AlI. B)

c) Modello offerta tecnica (AlI. C)

d) Modello offerta economica (AlI. D)

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (AlI. E)

Portici, 17/05/2017
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