
	
	

	

AVVISO	PUBBLICO	
	

Ricerca	di	manifestazioni	di	 interesse	procedura	negoziata	ex	art.	36,	comma	2,	 lettera	b)	del	D.	 lgs.	n.	
50/2016	e	s.m.i.	per	la	stipula	di	un	Accordo	Quadro	(ex	art.	54	del	D.	lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.)	con	unico	
operatore	 economico	 avente	 ad	 oggetto	 il	 servizio	 di	 supporto	 amministrativo	 contabile	 di	 tipo	
specialistico/consulenziale	alle	attività	del	Responsabile	Unico	del	Procedimento	di	progetti	ricompresi	
nella	 programmazione	 triennale	 dell’ente	 (per	 corrispettivo	 stimato	 di	 importo	 inferiore	 alla	 soglia	 di	
rilevanza	comunitaria	Art.	35	comma	1	lettera	c)	del	D.lgs.	50/2016)	mediante	R.d.O.	sul	M.E.P.A.		

	
IL	DIRETTORE	

	
Premesso	che:	
• con	determina	a	contrarre	prot.	021	del27.01.2021,	avente	ad	oggetto	“Stipula	di	un	Accordo	Quadro	

(ex	art.	54	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.)	con	unico	operatore	economico	avente	ad	oggetto	il	servizio	di	
supporto	 amministrativo	 contabile	 di	 tipo	 specialistico/consulenziale	 alle	 attività	 del	 Responsabile	
Unico	del	Procedimento	di	progetti	inerenti	ricompresi	nella	programmazione	triennale	della	Fondazione	
Real	Sito	di	Carditello	(per	corrispettivo	stimato	di	importo	inferiore	alla	soglia	di	rilevanza	comunitaria	
Art.	35	comma	1	lettera	c)	del	D.	Lgs.	50/2016)	mediante	R.d.O.	sul	M.E.P.A.”	

	
RENDE	NOTO	CHE		

	
nel	 rispetto	dei	principi	di	non	discriminazione,	parità	di	 trattamento,	proporzionalità	e	 trasparenza	nelle	
ipotesi	 di	 affidamento	 di	 incarichi	 professionali,	 ritiene	 opportuno	 attivare	 una	 preliminare	 indagine	
conoscitiva	finalizzata	alla	conoscenza	di	operatori	economici,	in	possesso	dei	requisiti	di	seguito	indicati,	in	
grado	di	eseguire	le	attività	a	supporto	del	Responsabile	Unico	del	Procedimento	delle	opere	indicate.	
	
	
1. STAZIONE	APPALTANTE	
Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	
Via	Carditello	s.n.c.	
81050	-	San	Tammaro	(CE)	
Ausa:	0000561366	

	
2. PREMESSA	
La	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	intende	avviare	una	ricerca	di	mercato	rivolta	ai	soggetti	di	cui	all’art.	
45,	commi	1	e	2	del	medesimo	D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.	in	possesso	dei	requisiti	di	carattere	generale	previsti	
dall’art.	 80	 del	 D.lgs.	 50/2016	 finalizzata	 all’aggiudicazione	 di	 un	 Accordo	 Quadro	 con	 unico	 operatore	
economico	ai	sensi	dell’art.	54	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.	da	attribuire	con	procedura	negoziata,	ex	art.	36,	
comma	2,	lettera	b)	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.,	con	R.d.O.	sul	M.E.P.A.	(ex	art.	1,	comma	450	L.	296/2006)	
per	l’affidamento	del	servizio	di	supporto	amministrativo	contabile	di	tipo	specialistico/consulenziale	alle	
attività	del	Responsabile	del	Procedimento	di	progetti	ricompresi	nella	programmazione	triennale	dell’ente.	



	
	

	

3. OGGETTO	DEL	CONTRATTO	
L’appalto	è	costituito	da	un	unico	lotto	poiché	le	prestazioni	contrattuali	rappresentano	un	oggetto	unitario	
stante	 il	 carattere	 interdisciplinare	 delle	 questioni	 e	 l’esigenza	 dell’Ente	 di	 coordinare	 le	 varie	 attività,	
assicurandone	così	una	più	corretta	ed	omogenea	esecuzione,	anche	al	fine	di	realizzare	conseguenti	risparmi	
di	tempo	e	di	spesa.	
L’Accordo	Quadro,	che	verrà	concluso	con	un	solo	operatore	economico	ai	sensi	dell’art.	54,	comma	3	del	
D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.,	avrà	ad	oggetto	 la	definizione	delle	modalità	di	affidamento	e	stipula	di	singoli	
contratti	 attuativi	 specifici	 per	 lo	 svolgimento	 del	 servizio	 di	 supporto	 amministrativo	 contabile	 di	 tipo	
specialistico/consulenziale	al	Responsabile	del	Procedimento	in	procedure	di	lavori	pubblici	di	cui	all’art.	31,	
comma	11	del	D.	Lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.		
	
Nello	specifico,	si	richiede	lo	svolgimento	del	servizio	di	assistenza	tecnica	specialistica	di	supporto	al	RUP	
relativa	alla	gestione	amministrativa/finanziaria	e	alla	 rendicontazione	alle	attività	del	Responsabile	del	
Procedimento	di	progetti	ricompresi	nella	programmazione	triennale	dell’ente.	
	
Il	servizio	in	affidamento	ha	ad	oggetto	la	fornitura	di	un	supporto	tecnico-specialistico	al	Responsabile	unico	
del	 procedimento	 nell’espletamento	 delle	 sue	 funzioni	 di	 gestione,	 attuazione	 e	 rendicontazione	 degli	
interventi.	 Stante	 la	 complessità	 delle	 attività	 a	 farsi,	 il	 soggetto	 affidatario	 del	 servizio	 dovrà	 prestare	
un’assistenza	qualificata	volta	a	garantire	che	le	attività	di	competenza	del	RUP	si	svolgano	nel	rispetto	della	
normativa	comunitaria,	nazionale	e	regionale	applicabile.		
Nello	specifico,	il	servizio	dovrà	comprendere	le	attività	di	seguito	elencate,	a	supporto	del	responsabile	unico	
del	progetto	e	del	personale	interno	coinvolto	nell’attuazione	delle	predette	iniziative	progettuali:	
	

Attività	di	scouting	

Definizione	delle	procedure	amministrative	atte	a	finalizzare	richieste	di	
finanziamento	 ad	 organismi	 competenti	 comunitari,	 nazionali	 e	
regionali,	 nella	 ricerca,	 individuazione	 e	 scouting	 delle	 opportunità	 di	
finanziamento,	nella	predisposizione	e	presentazione	di	progetti	a	valere	
su	 bandi	 emessi	 nell’ambito	 della	 programmazione	 comunitaria,	
nazionale	e	regionale	

Programmazione	
Pianificazione	delle	attività	progettuali,	definizione	e	relativo	controllo	in	
itinere	 dei	 cronoprogrammi	 delle	 attività,	 previsioni	 di	 spesa	 e	 di	
rendicontazione,	partecipazione	e	gestione	degli	incontri	di	progetto.	

Attuazione	
Supporto	all’attuazione	del	progetto,	alla	pianificazione	delle	attività,	alla	
predisposizione	 del	 materiale	 di	 gara	 per	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	
previsti	

Controlli	

Supporto	 alla	 predisposizione	 della	 documentazione	 propedeutica	 alla	
realizzazione	delle	attività	di	controllo	interno,	controlli	di	primo	livello	e	
tutti	 gli	 ulteriori	 livelli	 di	 controllo	 e	 presenza	 in	 loco	 in	 occasione	dei	
controlli	suddetti	

Gestione	finanziaria	e	
rendicontazione	

Gestione	 del	 cronoprogramma	 finanziario	 delle	 spese,	 supporto	 nella	
predisposizione	della	documentazione	necessaria	per	le	rendicontazioni,	
organizzazione	 del	 fascicolo	 di	 progetto	 anche	 in	 versione	 digitale,	



	
	

	

	
La	successiva	lettera	di	invito,	da	recapitare	agli	operatori	economici	individuati	ai	sensi	del	presente	avviso,	
conterrà	 ulteriori	 dettagli	 dell’attività	 richiesta	 per	 lo	 svolgimento	 del	 supporto	 amministrativo	 di	 tipo	
specialistico/consulenziale	al	RUP.	
	
4. VALORE	STIMATO	E	DURATA	DELL’ACCORDO	QUADRO	
Il	 valore	 complessivo	 dell’Accordo	 Quadro	 oggetto	 del	 presente	 avviso	 esplorativo	 per	 la	 ricerca	 di	
manifestazioni	di	interesse,	esclusi	oneri	previdenziali	ed	IVA	competente,	è	compreso	tra	un	importo	minimo	
di	euro	0,00	ed	un	importo	massimo	di	euro	200.000,00.	L’Accordo	Quadro	avrà	la	durata	complessiva	di	36	
mesi	a	decorrere	dalla	data	di	sottoscrizione	del	medesimo	accordo	ovvero	la	minore	durata	determinata	dal	
raggiungimento	dell’importo	massimo	stimato.	I	termini	anzidetti	sono	da	considerarsi	i	limiti	entro	i	quali	
possono	essere	sottoscritti	i	singoli	contratti	attuativi,	fermo	restando	i	tempi	per	l’espletamento	del	servizio,	
che	 possono	 avere	 una	 durata	 superiore	 ovvero	 essere	 vincolati	 allo	 svolgimento	 del	 servizio	 stesso.	 I	
compensi	per	lo	svolgimento	del	servizio	saranno	determinati	nello	schema	dell’accordo	quadro	ovvero	nei	
singoli	contratti	attuativi	in	funzione	dell’attività	richiesta.		
I	singoli	Contratti	Attuativi	avranno	una	durata	di	24	(ventiquattro)	mesi	dalla	data	di	sottoscrizione.	
	
5. REQUISITI	RICHIESTI	
Sono	ammessi	alla	manifestazione	gli	operatori	economici	di	cui	all’art.	45,	commi	1	e	2,	del	D.lgs.	n.50/2016	
abilitati	al	mercato	elettronico	della	pubblica	amministrazione	–	Servizi	si	supporto	organizzativo	e	gestionale	
–	 Supporto	 specialistico,	 con	 adeguata	 esperienza	 nel	 settore	 oggetto	 di	 gara;	 non	 saranno	 tenuti	 in	
considerazione	i	servizi	resi	alle	amministrazioni	centrali	e	per	analogia	agli	organismi	intermedi.		
Ai	predetti	soggetti	si	applicano	le	disposizioni	di	cui	agli	articoli	47	e	48	del	medesimo	Decreto.		
	

Ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 presente	 manifestazione	 d’interesse,	 i	 concorrenti	 devono,	 a	 pena	 di	
esclusione,	possedere	i	requisiti	di	seguito	individuati:	
1) 	Assenza	delle	cause	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	D.lgs.	50/2016	nonché	di	qualsiasi	altra	situazione	

prevista	dalla	legge	come	causa	di	esclusione	da	gare	d'appalto	o	come	causa	ostativa	alla	conclusione	di	
contratti	con	la	Pubblica	Amministrazione;	

2) Requisiti	di	capacità	economico-finanziaria	–	art.	83,	comma	1,	lett.	b)	D.lgs.	50/2016		
2.1) fatturato	globale,	realizzato	negli	ultimi	tre	esercizi	chiusi,	di	importo	maggiore	o	uguale	al	doppio	
del	valore	dell’appalto,	al	netto	dell’IVA,	che	è	pari	ad	€	200.000,00;	

2.2) fatturato	specifico,	realizzato	nell’ultimo	triennio,	per	servizi	analoghi	di	importo	maggiore	o	uguale	
a	una	volta	e	mezzo	il	valore	complessivo	dell’appalto,	al	netto	dell’IVA,	pari	ad	€	200.000,00	(a	titolo	
di	esempio,	si	considerano	analoghi	uno	o	più	dei	seguenti	servizi:	assistenza	tecnico-amministrativa	e	
contabile	 finalizzata	 alla	 gestione	 e	 rendicontazione	 delle	 risorse,	 assistenza	 per	 il	 monitoraggio	
finanziario,	fisico	e	procedurale	degli	interventi,	supporto	e	affiancamento	nell’attività	di	certificazione	
delle	spese,	audit	amministrativo	sulle	attività	svolte;	supporto	tecnico	amministrativo	al	RUP),	svolti	
per	conto	di	pubbliche	amministrazioni	ad	eccezione	dei	servizi	resi	alle	amministrazioni	centrali	e	per	
analogia	agli	organismi	intermedi;	

aggiornamento	dei	dati	 finanziari	e	 fisici	 relativi	a	ciascuna	operazione	
finanziata,	anche	su	piattaforma	web	dedicate	



	
	

	

3) Requisiti	di	capacità	tecnica	e	professionale–	art.	83,	comma	1,	lett.	c)	D.lgs.	50/2016.	Aver	realizzato	o	
avere	in	corso	di	realizzazione,	nell’ultimo	quinquennio	un	incarico	per	servizi	analoghi	a	quelli	relativi	alla	
presente	procedura	a	favore	di	enti	pubblici	relativo	ad	almeno	una	opera	pubblica	il	cui	importo	totale	
sia	superiore	ai	5ml	di	€uro.	

	

In	caso	di	costituzione	di	raggruppamenti	di	operatori	economici	i	requisiti	di	capacità	economico	finanziaria,	
rispetto	al	fatturato	globale	deve	essere	posseduto	in	prevalenza	dalla	mandataria,	per	quanto	concerne	il	
fatturato	 specifico	almeno	 il	20%	deve	essere	posseduto	dalla	mandante.	 I	 requisiti	di	 capacità	 tecnico	–	
professionale	devono	essere	posseduti	dalla	mandataria.	
	
6. MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE	
Gli	interessati,	in	possesso	dei	necessari	requisiti	indicati	al	precedente	capo,	possono	presentare	la	propria	
manifestazione	di	interesse	all’affidamento	del	servizio	in	oggetto,	entro	le	ore	12:00	del	giorno	11.02.2021.	
	
Dovrà	 essere	 inoltrato	 al	 seguente	 indirizzo	 pec:	 fondazionecarditello@legalmail.it,	 il	 modello	 messo	 a	
disposizione	 da	 questa	 stazione	 committente,	 riportando	 nell’oggetto	 della	 pec	 la	 seguente	 dicitura	
“Manifestazione	di	interesse	per	la	stipula	di	Accordo	Quadro	(ex	art.	54	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.)	con	
unico	 operatore	 economico	 avente	 ad	 oggetto	 l’incarico	 di	 supporto	 amministrativo	 di	 tipo	
specialistico/consulenziale	 alle	 attività	 del	 Responsabile	 unico	del	 Procedimento	di	 progetti	 ricompresi	
nella	programmazione	triennale	dell’ente”.	
Le	manifestazioni	 di	 interesse	 sono	 riservate	 agli	 operatori	 economici	 di	 cui	 all’articolo	45,	 commi	1	 e	 2,	
lettere	a),	b),	c),	d),	e)	f)	e	g),	per	i	quali	non	ricorrono	i	motivi	di	esclusione	previste	dall’articolo	80	del	D.lgs.	
n.	50/2016	e	s.m.i.	e	le	altre	cause	ostative	previste	dal	presente	avviso.	
	
6.1	Presentazione	della	domanda	
Gli	 Operatori	 Economici	 interessati	 a	 partecipare	 alla	 procedura	 in	 oggetto	 dovranno	 inoltrare	 la	
documentazione	di	seguito	indicata	secondo	l’Allegato	A:	
a. La	domanda,	debitamente	sottoscritta	dal	titolare	o	dal	legale	rappresentante,	dovrà	recare	l’indicazione	

della	forma	giuridica	tra	quelle	previste	dall’articolo	45,	comma	1	e	2,	lettere	a),	b),	c),	d),	e)	f)	e	g)	del	
D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.,	con	l’indicazione	completa	dei	dati	personali	e	di	quelli	utili	ai	fini	professionali.	

b. Una	dichiarazione,	con	allegata	fotocopia	di	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità,	relativa	alle	
condizioni	di	ammissione	con	la	quale	il	concorrente/legale	rappresentante	del	concorrente,	riportante:		
b.1)	 l’assenza	delle	cause	di	esclusione	dalla	partecipazione	alle	procedure	di	affidamento	degli	appalti	
pubblici	(art.	80	del	D.	lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.);	
b.2)	il	possesso	dei	requisiti	di	capacità	economico-finanziaria	–	art.	83,	comma	1,	lett.b)	D.lgs.	50/2016	
previsti	dal	presente	avviso;	
b.3)	il	possesso	dei	requisiti	di	capacità	tecnica	richiesti	dal	presente	avviso	(83,	co.	1,	lettera	c)	del	D.lgs.	
n.	50/2016	e	s.m.i.);	
b.5)	di	essere	in	regola	con	il	versamento	dei	contributi	previdenziali	ed	assistenziali	ai	sensi	della	vigente	
normativa	in	materia;		
b.6)	 di	 essere	 consapevole	 che,	 ai	 sensi	 dell’articolo	 76	 del	 D.P.R.	 n.	 445	 del	 2000,	 la	 dichiarazione	
mendace	è	punita	ai	sensi	del	Codice	Penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia.	
	



	
	

	

I	 costituendi	 raggruppamenti	 temporanei	 possono	 presentare	 domanda	 di	 manifestazione	 di	 interesse	
dichiarando,	nel	contempo,	 l’impegno	a	formalizzare	il	raggruppamento	prima	dell’eventuale	affidamento	
dell’incarico	mediante	apposita	scrittura	privata	autenticata	di	conferimento	di	mandato	collettivo	speciale	
con	rappresentanza	al	capogruppo	nominato.	Alla	domanda	dovrà	essere	allegata	la	dichiarazione	di	cui	alla	
precedente	 lettera	 b)	 riferita	 ad	 ognuno	 dei	 componenti	 del	 raggruppamento.	 Non	 è	 consentito	 ad	 un	
professionista	 singolo	 o	 associato	 presentare	 contemporaneamente	 istanza	 in	 diverse	 forme	 o	
raggruppamenti,	a	pena	esclusione	di	tutte	le	diverse	istanze	presentate.		
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	nel	caso	in	cui	sia	pervenuta	una	sola	candidatura	idonea	
(cfr.	91,	comma	2,	del	D.lgs.	n.	50/2016).	
	
7. AVVALIMENTO	
Ai	sensi	dell'art.	89	del	D.lgs.	50/2016	l'operatore	economico,	singolo	o	associato	ai	sensi	dell'art.	45	dello	
stesso	decreto,	può	dimostrare	il	possesso	dei	requisiti	di	carattere	tecnico	e	professionale	di	cui	all'art.	83	
del	D.lgs.	50/2016	avvalendosi	dei	requisiti	di	altri	soggetti.	In	tal	caso	il	concorrente	deve	obbligatoriamente	
allegare	alla	domanda	di	partecipazione,	la	documentazione	indicata	all'art.	89	del	D.lgs.	50/2016	ed	una	sua	
dichiarazione	verificabile	ai	sensi	della	vigente	normativa,	attestante	l'avvalimento	dei	requisiti	necessari	per	
la	 partecipazione	 alla	 gara,	 con	 specifica	 indicazione	 dei	 requisiti	 stessi	 e	 dell'impresa	 ausiliaria.	 Non	 è	
consentito	l'avvalimento	dei	requisiti	morali,	di	idoneità	professionale	o	dei	requisiti	tecnico/professionali	di	
natura	strettamente	soggettiva.	
	
8. MODALITÀ	DI	SELEZIONE	DELLE	OFFERTE	ED	AFFIDAMENTO	
Con	 il	 presente	 avviso	 non	 è	 posta	 in	 essere	 alcuna	 procedura	 concorsuale,	 paraconcorsuale	 o	 di	 gara	
d’appalto	 di	 evidenza	 pubblica,	 ma	 esclusivamente	 la	 ricerca	 di	 operatori	 economici	 che	 manifestino	
interesse	all’affidamento	dell’incarico.	
La	 scelta	 degli	 operatori	 economici	 da	 invitare	 alla	 successiva	 procedura	 negoziata	 mediante	 R.d.O.	 su	
M.E.P.A.,	 tra	 quelli	 che	 presenteranno	 manifestazione	 di	 interesse	 conformemente	 al	 presente	 avviso,	
avverrà	 mediante	 provvedimento	 discrezionale	 del	 Responsabile	 del	 procedimento,	 sulla	 base	 delle	
dichiarazioni	presentate	dai	richiedenti,	tenendo	in	considerazione	la	presenza	di	esperienze	pregresse	e	dei	
requisiti	 minimi	 di	 capacità	 tecnica	 così	 come	 richiesto	 dal	 presente	 avviso,	 e	 che	 le	 stesse	 siano	
apprezzabilmente	adeguate	a	garantire	le	aspettative	della	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	in	relazione	ad	
una	corretta	e	puntuale	esecuzione	dell’incarico	da	affidare.	
Nel	 caso	di	un	numero	di	offerte	 inferiore	a	cinque	verrà	 richiesta	offerta	a	 tutte	quelle	 ritenute	 idonee,	
anche	 nel	 caso	 di	 una	 sola	 offerta	 presentata	 ai	 sensi	 dell’art.	 91,	 comma	 2,	 del	 D.lgs.	 n.	 50/2016.	
L'aggiudicazione,	con	le	precisazioni	di	cui	alla	successiva	lettera	di	invito,	avverrà	con	il	criterio	dell'offerta	
economicamente	 più	 vantaggiosa,	 ai	 sensi	 dell'articolo	 95	 del	 Codice,	 applicando	 il	metodo	 aggregativo-
compensatore.	Fermo	restando	che	la	definizione	degli	elementi,	nonché	dei	relativi	pesi	e	dei	relativi	criteri	
motivazionali,	sarà	determinata	nella	lettera	di	invito,	la	valutazione	avverrà,	separatamente,	in	relazione:		
1) all'offerta	tecnica;		
2) all'offerta	economica.	

	



	
	

	

9. TRATTAMENTO	DEI	DATI		
Ai	sensi	del	D.lgs.	n.	196/2003	si	precisa	che	il	trattamento	dei	dati	personali	avverrà	unicamente	per	finalità	
connesse	 alla	 selezione	 e	 per	 l’eventuale	 stipula	 e	 gestione	 dell’Accordo	 Quadro	 e	 dei	 singoli	 contratti	
attuativi.	Il	titolare	del	trattamento	dei	dati	è	l’Ing.	Roberto	Formato.	
	
10. DISPOSIZIONI	FINALI		
La	 Fondazione	Real	 Sito	di	 Carditello	 si	 riserva	di	 differire,	 spostare	o	 revocare	 il	 presente	procedimento	
finalizzato	alla	stipula	dell’Accordo	Quadro	per	l’espletamento	dei	servizi	di	cui	all’oggetto,	senza	alcun	diritto	
dei	candidati	a	rimborso	spese	o	quant’altro.		
Gli	interessati	possono	chiedere	notizie	e	chiarimenti	inerenti	la	procedura	oggetto	del	presente	avviso,	al	
Responsabile	del	Procedimento,	Arch.	Ornella	Ferrelli,	negli	orari	di	ufficio,	fino	alle	ore	12.00	del	giorno	non	
festivo	antecedente	il	termine	fissato	per	la	presentazione	delle	domande.	
	
	
San	Tammaro,	27.01.2021	
	

	
	

Il	Direttore	
Ing.	Roberto	Formato	

	
	
	


