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Art. 1 

PREMESSA 

L’Amministrazione Regionale, in forza della Deliberazione di Giunta Regione n. 589 del 27 novembre 

2019, intende affidare un servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della programmazione 

dei fondi strutturali 2021-2027 (CPV 71241000-9), mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016.  

Il presente Avviso Pubblico è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici specializzati e interessati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Art. 2 

STAZIONE APPALTANTE 

Regione Campania - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - 

50.03.00 

Indirizzo (sede legale): Via Santa Lucia, n. 81 – Napoli  

Tel: 0817962277 

Fax: 0817962548 

e-mail: adg.fesr@regione.campania.it– pec: dg.500300@pec.regione.campania.it 

 

Art. 3 

FINALITA’ 

La Regione Campania, nel più ampio quadro del nuovo ciclo della programmazione 2021-2027, intende 

attivare un programma di sviluppo in grado di rilanciare e rafforzare la capacità del sistema economico, 

produttivo e dell’innovazione regionale di operare nei contesti internazionali e di migliorare il contesto 

sociale e occupazionale.  

Attraverso il servizio oggetto della presente procedura, si intende individuare, attraverso il 

coinvolgimento attivo dei diversi stakeholder, i driver di sviluppo più promettenti al fine di orientare 

efficacemente le scelte strategiche in vista della programmazione regionale unitaria per il periodo 2021 

– 2027. 

 

Art. 4 

L’OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’oggetto del servizio riguarda la realizzazione di studi e approfondimenti, volti a supportare 

l’Amministrazione in un’attività di riflessione strategica che, a partire dagli importanti interventi 

realizzati in questi anni sul versante dello sviluppo sostenibile e dell’occupazione, accompagni 
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all’individuazione di progettualità e azioni strategiche da inserire nel più ampio documento di 

orientamento strategico regionale.  

Gli studi e gli approfondimenti devono essere coerenti con gli Orientamenti della prossima 

programmazione europea, in grado di promuovere e sostenere: 

- l’irrobustimento del tessuto produttivo e la crescita dell’innovazione; 

- la mobilità e la connettività regionale alle TIC; 

- il progressivo affermarsi dei trasporti sostenibili e delle città intelligenti; 

- gli investimenti verdi e blu e l’economia circolare; 

- i diritti sociali, l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione 

sociale e un equo accesso alla sanità. 

Rientrano nel novero del servizi in argomento anche le attività di supporto alla realizzazione di 

occasioni di confronto concrete per condividere, con le rappresentanze delle Università, con i più 

importanti portatori di interesse socio-economici, nazionali ed europei, e di esperti di chiara fama i 

temi di maggiore impatto per l’economia regionale e la società nel suo complesso, le iniziative poste 

in essere, i risultati raggiunti ma anche le nuove sfide della Regione. 

I servizi richiesti prevedono l’offerta per la realizzazione di un complesso di azioni e attività che 

confluiranno in un documento di orientamento strategico regionale, riconducibili, non 

esaustivamente, alle seguenti: 

a) analisi dei documenti di programmazione e attuazione del periodo 2014-2020 con riferimento 

alla programmazione regionale unitaria per estrapolare informazioni utili alla costruzione di 

una rendicontazione efficace dell’attività della Regione Campania; 

b) elaborazione di testi e documentazione di approfondimento strategico in vista del ciclo di 

programmazione 2021-2027; 

c) raccolta e sistematizzazione, attraverso interviste, forum e altri strumenti utili, di indicazioni 

da parte di policy maker ed esperti di chiara fama internazionale sui temi di maggiore impatto 

per l’economia regionale; 

d)  supporto organizzativo ad almeno due momenti pubblici di animazione territoriale e di 

confronto con i principali attori dell’economia regionale e con i principali stakeholder. 

Le analisi di cui alla precedente lettera a dovranno essere concluse entro 30 giorni dall’avvio del 

servizio. 

Gli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara, dovranno dettagliare nell’offerta 

tecnica le singole attività e le fasi attraverso le quali intenderanno intraprendere, sviluppare e portare 

a definizione il servizio nel suo complesso.  

Il soggetto incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretta collaborazione con gli Uffici regionali 

al fine di porre in essere tutte le attività sopra descritte.  
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Art. 5 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni prevista e si 

concluderà entro il 31 luglio 2020.  

 

Art. 6 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo del servizio a base di gara è pari a € 200.000,00 (duecentomila,00) oltre IVA, a valere sulle 

risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Campania 2014 – 2020 – Asse “Capacità 

Istituzionale e Assistenza Tecnica”   

La determinazione dell’importo a base di gara è stata effettuata sulla base di indagine informale di 

mercato.  

 

Art. 7 

PROCEDURA DI GARA 

Il servizio sarà affidato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii..  

Il presente Avviso Pubblico è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici specializzati e interessati a presentare offerta.  

Gli operatori economici, che avranno risposto regolarmente al presente Avviso per manifestazione di 

interesse, saranno invitati a presentare offerta entro un termine non inferiore a 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla richiesta.  

L’aggiudicazione avverrà sulla base delle modalità di cui al successivo articolo 8. 

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione 

si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 

 

   Art. 8 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. sulla base dei seguenti criteri:  

a) valutazione proposta tecnica: MAX 80 PUNTI 

b) valutazione dell’offerta economica: MAX 20 PUNTI  

Per le attività di selezione, il Responsabile del Procedimento si avvarrà di apposita Commissione di gara 

da nominarsi successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, come indicata 

nella lettera d’invito.  
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con 

la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

Criteri di aggiudicazione Sotto - criteri Punteggio (max) 

Qualità della proposta tecnica  

Qualità e quantità degli studi e degli 

approfondimento proposti, delle modalità di 

coinvolgimento e di animazione territoriale 

40 

65 

Qualità e numerosità degli esperti di chiara 

fama coinvolti 
5 

Metodologia di esecuzione del servizio, con 

particolare riferimento ai momenti di 

restituzione pubblica   

15 

Modalità di interazione con le strutture 

dell’Amministrazione regionale 
5 

Gruppo di Lavoro 
Organizzazione, qualità e composizione del 

gruppo di lavoro 
5 5 

Servizi migliorativi 
Tipologia, efficacia, integrazione e funzionalità 

dei servizi migliorativi proposti  
10 10 

 

Art. 9 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici, in forma singola o 

associata, di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero gli operatori economici che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del Codice in possesso dei requisiti indicati 

all’Art. 10 del presente Avviso.  

 

Art.  10 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammesse a presentare offerta operatori economici in forma singola o associata in possesso 

dei requisiti generali, tecnico professionali e di capacità economico finanziaria di seguito indicati. 

10.1 Requisiti generali: 

10.1.1 assenza delle cause ostative di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 

80 del D.Lgs n.50/2016e ss.mm.ii.;  

10.1.2 essere iscritti nel Registro delle Imprese per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del 

presente affidamento;  

10.2 Requisiti economico finanziari:  
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10.2.1 aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico,  

un fatturato specifico non inferiore a € 300.000,00 al netto dell’IVA, riguardante la 

realizzazione di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso; 

10.3  Requisiti tecnico professionali:  

10.3.1 essere in possesso di comprovata esperienza di almeno 10 anni in analisi socio economiche a 

supporto delle politiche per la competitività, per l’attrazione di investimenti e il marketing 

territoriale (a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso – si intendono anche 

contratti in essere al momento della pubblicazione del presente avviso) 

10.3.2. aver realizzato, nel periodo 2015-2019, almeno 10 studi e/o documenti strategici di livello 

territoriale a supporto di amministrazioni pubbliche negli ambiti tematici di cui al precedente 

art. 4; 

10.3.3 aver realizzato nel periodo 2015-2019 almeno 5 momenti di confronto, riflessione e dibattito 

di livello nazionale sui temi oggetto del servizio. 

Si precisa che:  

 i requisiti di cui al punto 10.1.1 e 10.1.2. in caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI/Consorzi) 

devono essere posseduti da ciascun operatore economico;  

 i requisiti di cui ai punti dal 10.2.1. al 10.3.3. devono essere posseduti dal concorrente in forma 

singola o, in caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI/Consorzi), dall’operatore economico nel 

suo complesso. Non è ammesso l’avvalimento per la soddisfazione del possesso di detti 

requisiti (ex art. 89, comma 4).  

Nella domanda di partecipazione i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445/2000 e successivamente documentati in sede di gara. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche 

in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione d’imprese aderenti al contratto di 

rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

 

Art.  11 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

dg.500300@pec.regione.campania.it   

La manifestazione d’interesse, nelle forme e nei modi sopra descritti dovrà essere presentata entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.  

Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla 

successiva fase di invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., relativa all'affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della 

programmazione dei fondi strutturali 2021-2027”.  



                                                                           
  All. A 

7 

 

L’istanza dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel presente Avviso e secondo 

il modello (Allegato A.1), riportato su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico interessato, con firma digitale.  

A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 

Rappresentante Legale dell’operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, all’istanza deve essere allegata copia semplice 

della procura. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto 

di valutazione e di successivo invito.  

 

Art.  12 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di invitare 

gli operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 

posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’Amministrazione regionale inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici che abbiano trasmesso regolare 

manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso e in possesso dei requisiti 

indicati all’art. 10. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici che abbiano manifestato 

interesse, anche se in numero inferiore a 5 ed anche qualora sia pervenuta una sola candidatura 

idonea. 

 

Art.  13 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è la dott.ssa Tania 

Fattore – Tel. 0817962606 - E-mail: tania.fattore@regione.campania.it 

 

Art.  14 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003, per le parti applicabili, i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.  
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Il trattamento sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 

di dipendenti coinvolti a vario titolo con la presente procedura. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti 

di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Il responsabile per il trattamento dei dati è la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo 

Di Sviluppo Regionale nella persona dell’ing. Sergio Negro. 

Art.  15 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 

essa, possono essere richieste a mezzo mail al seguente indirizzo: studio.ricerca@regione.campania.it 

entro e non oltre cinque giorni antecedenti la scadenza di presentazione della candidatura.  

 

Art.  16 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato sul BURC, nella sezione Casa di Vetro del sito della Regione Campania 

e sul sito istituzionale della stessa all’indirizzo: www.regione.campania.it.   

 

Allegati:  

 Allegato A.1) istanza di presentazione della manifestazione di interesse - DSAN possesso dei 

requisiti 
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