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PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA SUL MEPA, 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT ED ASSISTENZA TECNICA AL CONSORZIO ASI DI BRINDISI 
(PARTNER CAPOFILA) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DEVELOPMENT OF CONNECTIONS 

BETWEEN THE KEY PORTS OF BRINDISI AND IGOUMENITSA (DOCK-BI)”  FINANZIATO CON IL 
PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA – ITALIA 
2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 
 

(CUP: C87B18000320007 - (CIG: 7761300B5D) 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

PREMESSA 

Il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi 

prioritari 1, 2 e 3 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG CBC Grecia – Italia 

2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti ordinari", è stato pubblicato in data 27 luglio 2016 

con scadenza 15 ottobre 2016, successivamente prorogata al 15 dicembre 2016 ed il Consorzio ASI 

di Brindisi ha partecipato al suddetto bando nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 “Sistema dei 

trasporti sostenibile”, Obiettivo Specifico 3.1 “Promuovere a livello transfrontaliero il trasporto 

marittimo, la capacità di trasporto a corto raggio ed i collegamenti dei traghetti”, promuovendo in 

qualità di partner capofila il progetto DOCK - BI (Development of connections between the key 

ports of Brindisi and Igoumenitsa), così come disposto dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 105 del 30.11.2016. 

 

Il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 - tenutosi a 

Taranto il 7 ed 8 novembre 2017 – ha approvato la lista dei progetti finanziati con il primo bando 

per progetti ordinari e tra di essi vi era il progetto DOCK – BI. 

 

La partnership del progetto DOCK - BI è composta dal Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila), 

dall’Autorità Portuale di Igoumenitsa, dall’Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico 

Meridionale, dal Comune di Brindisi e dal Comune di Igoumenitsa, in qualità di partner.  

 

DOCK-BI ha come obiettivo quello di ammodernare le aree portuali e la connettività 

transfrontaliera dei traghetti tra i porti di Brindisi e Igoumenitsa attraverso un miglioramento 

infrastrutturale delle aree di accesso alle aree di imbarco ed incrementando l’accessibilità 

multimodale e le interconnessioni delle modalità di trasporto. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.785.810,00, di cui 

€ 555.267,50 di competenza del Consorzio ASI di Brindisi. L’intensità del cofinanziamento del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) da parte del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 è pari all’85% dell’importo finanziato, 
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mentre il restante 15% per i partner pubblici italiani è coperto dallo Stato, secondo quanto 

disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 

111 del 15.5.2015: per quanto riguarda il Consorzio ASI di Brindisi, il progetto DOCK - BI è quindi 

finanziato al 100% senza alcun onere a carico del Consorzio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi nella seduta del 24 aprile 2018, con 

delibera n. 31,  ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto DOCK   - BI ed ha nominato 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del progetto il Sig. Antonio Laforgia e 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’opera infrastrutturale “Intervento di prima 

sistemazione e messa in esercizio del parcheggio a raso di Costa Morena per la sosta di camion ed 

autovetture in transito da e per la Grecia” prevista nel WP3 del progetto DOCK – BI, l’Ing. Pietro 

Palma. 

 

In data 19/12/2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Consorzio ASI di Brindisi 

(partner capofila) ed i partner di progetto, mentre in data 20/12/2018 è stato sottoscritto il 

Subsidy Contract tra il Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) e l’Autorità di Gestione del 

Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020. 

 

Il progetto DOCK – BI ha una durata di 24 mesi, dal 20.12.2018 al 19.12.2020. 

 

Ciò premesso, quindi, dovendo implementare le attività del progetto in questione, il Consorzio ASI 

di Brindisi intende individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di assistenza tecnica 

attraverso una procedura telematica tramite richiesta di offerta (RdO) aperta sulla piattaforma 

MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. 

n. 50/2016.  

 

 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di project management ed 

assistenza tecnica al Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) per l’attuazione del progetto DOCK 

- BI (Development of connections between the key ports of Brindisi and Igoumenitsa) finanziato 

nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.1. 

 

In dettaglio, l’elenco dei deliverable/attività oggetto della procedura (con relativi importi) è il 

seguente: 

 

Attività Importo 
(IVA esclusa) 

WP1 – Costi di management 

Deliverable n. 1.1.2 – Assistenza tecnica esterna: project e financial € 58.500,00 
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manager per gli adempimenti relativi ai progress e financial report (4 

report semestrali ed uno finale), monitoraggio finanziario, attività di 

supporto allo staff interno e preparazione della documentazione di 

gara. 

Deliverable 1.1.3 – Organizzazione del kick off meeting in Brindisi 

(costi per coffee break, pranzo, service audio/video, traduzioni ed altri 

servizi). 

€ 1.000,00 

WP2 – Informazione e Pubblicità 

Deliverable 2.1.1 – Predisposizione del piano di comunicazione e della 

visual identity (logo di progetto, cover letter, sviluppo e management 

del sito, uso dei social network per la promozione del sito). 

€ 5.000,00 

Deliverable 2.1.3 – Organizzazione di un evento di due gironi 

denominato “OPEN PORT” che si terrà nel porto di Brindisi per 

promuovere le attività progettuali: comunicati stampa, banner 

internet, conferenza stampa con stakeholders ed esperti nazionali ed 

internazionali, materiale promozionale di progetto. 

€ 10.000,00 

WP4 – Attività di networking 

Deliverable 4.1.1 – Organizzazione di un workshop di una giornata per 

lo staff del partner capofila e gli stakeholders sul tema 

dell’accessibilità intermodale (esperti per l’organizzazione, speaker, 

follow up, noleggio sala, service audio/video, catering per almeno 20 

persone) 

€ 2.500,00 

TOTALE (IVA esclusa) € 77.000,00 

 

 
3. AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura è presso il Consorzio ASI di 

Brindisi in Via Angelo Titi, 19 – 72100 Brindisi. 

 

In ogni caso le attività potranno essere svolte in tutto il territorio del Programma di Cooperazione 

Territoriale INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 come di seguito specificato: territorio della 

regione Puglia e delle regioni greche dell’Epiro, delle Isole dello Ionio e della Grecia Occidentale. 

 

4. IMPORTO 

L’importo posto a base di gara per l’espletamento dei servizi è fissato in € 77.000,00 (euro 
settantasettemila/00) oltre IVA come per legge, comprensivo di tutti gli altri oneri. 

 

In particolare, rispetto alla somma complessiva posta a base di gara, l’85% è finanziato dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), mentre il restante 15% è finanziato dallo Stato con Delibera 

CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015. 
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Oneri sicurezza per interferenze pari a zero. In considerazione della tipologia della fornitura, non 

essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi 

da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla 

redazione del DUVRI. 

 

5. DURATA 

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di 

ultimazione del progetto che è stabilita al 19/12/2020. In ogni caso, l’operatore economico 

affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti gli adempimenti 

eventualmente necessari anche dopo la data di chiusura del progetto. 

 

Eventuali proroghe nella durata del progetto determineranno automaticamente la proroga della 

data di conclusione del servizio senza che questo comporti la modifica dell’importo contrattuale 

stabilito. 

 

Il Consorzio ASI di Brindisi potrà richiedere all’operatore economico individuato quale assegnatario 

dei servizi l’avvio delle attività in corso di perfezionamento del contratto, redigendo apposito 

verbale ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
6. ATTIVITÀ 

L’operatore economico dovrà garantire un gruppo di lavoro costituito minimo dalle seguenti figure: 

 

• un project manager in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento esperto nella 

gestione e management di progetti INTERREG Grecia – Italia nel settore dei trasporti; 

 

• un financial manager in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento esperto 

nella gestione finanziaria di progetti INTERREG Grecia – Italia. 

 

Il project manager ed il financial manager dovranno garantire la loro operatività in situ, presso la 

sede Consorzio ASI di Brindisi, per almeno un giorno la settimana e per tutta la durata del 

contratto. 

 

L’impegno presunto complessivo del project manager e del financial manager è stimato in 60 

giornate/anno. 

 

L’idoneità qualitativa e dimensionale del gruppo di lavoro è nella responsabilità del soggetto 

aggiudicatario, il quale mai potrà giustificare eventuali carenze o ritardi nel servizio adducendo 

l’inadeguatezza, sotto qualsiasi profilo, del gruppo medesimo. 

 

Sono espressamente a carico del soggetto aggiudicatario gli oneri relativi alla dotazione 

tecnologica ad uso personale degli esperti del gruppo, così come ogni eventuale onere di 

trasferimento. 
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Per l’espletamento dei servizi l’affidatario dovrà avvalersi del gruppo di lavoro indicato in sede di 

offerta. Il gruppo di lavoro, come indicato in sede di offerta, non potrà essere modificato né nel 

numero complessivo dei componenti né nelle persone dei singoli componenti, senza il preventivo 

assenso del Consorzio ASI di Brindisi. Inoltre, qualora nel corso della durata contrattuale, 

l’affidatario dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà 

formulare specifica e motivata richiesta scritta al Consorzio ASI di Brindisi, indicando i nominativi 

dei componenti da sostituire e di quelli che intende proporre in sostituzione, unitamente alla 

produzione di specifico curriculum. Qualora la professionalità sostituenda non presenti le 

caratteristiche tecnico-professionali e le esperienze almeno pari a quelle dell’unità sostituita, detto 

avvicendamento si intenderà improponibile e, pertanto, non sarà validato. 

 

Nello specifico, l'oggetto del servizio consiste nelle seguenti attività:  

 
WP 1 – Costi di management 

 

• Deliverable 1.1.2 - Assistenza tecnica esterna: project e financial manager per gli 
adempimenti relativi ai progress e financial report (4 report semestrali ed uno finale), 
monitoraggio finanziario, attività di supporto allo staff interno e preparazione della 
documentazione di gara. 

 

L’attività è relativa al supporto al partner capofila nelle attività di management del progetto DOCK-

BI. In particolare, l’operatore economico individuato dovrà svolgere le seguenti attività, da 

eseguire sotto il controllo del RUP e del personale del Consorzio ASI di Brindisi: 

• Supporto al coordinamento delle attività progettuali; 

• Coordinamento transfrontaliero della partnership di progetto; 

• Assistenza alla programmazione delle attività progettuali nel medio e lungo periodo con 

particolare riferimento alla coerenza delle attività stesse con l’application form e gli altri 

documenti di progetto; 

• Cura del rapporto con l’Autorità di Gestione ed il Segretariato Tecnico del programma 

INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020; 

• Partecipazione e supporto organizzativo dei meeting di progetto, predisposizione della 

specifica documentazione e verbalizzazione delle riunioni di partenariato; 

• Assistenza al Project Manager di tutti gli aspetti amministrativi, procedurali e contabili e 

cura delle procedure di evidenza pubblica, con conseguente stesura della documentazione 

necessaria per dare attuazione alle attività progettuali nel rispetto delle direttive 

concernenti le procedure di gestione di fondi comunitari; 

• Predisposizione dei contratti e cura dei rapporti con fornitori e collaboratori individuati; 

• Verifica della congruità e ammissibilità della spesa nel rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, controllo dei livelli di spesa ed aggiornamento costante del budget 

per voci di spesa; 

• Verifica dell’ottemperanza delle disposizioni amministrative afferenti alla ammissibilità 

della spesa e quindi del successivo pagamento; 
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• Controllo della correttezza formale e della legittimità dei documenti contabili; 

• Monitoraggio dei pagamenti e comunicazioni con i fornitori, i collaboratori ed i partner; 

• Controllo dei livelli di spesa di progetto e dell’andamento di spesa; 

• Redazione dei rapporti di avanzamento fisico e finanziario; 

• Supporto alla rendicontazione secondo tempi e modalità previste dal programma 

INTERREG V-A Grecia – Italia 2014/2020; 

• Monitoraggio risultati conseguiti e perseguimento degli obiettivi prefissati; 

• Predisposizione della pista di controllo, archiviazione e conservazione della 

documentazione amministrativa al fine della verifica da parte degli organi competenti; 

• Rapporti con il controllore di primo livello e con eventuali controllori di secondo livello e/o 

con gli ulteriori audit/controlli che saranno eseguiti; 

• Supporto nella formulazione e negoziazione delle eventuali proposte di modifiche del 

progetto (budget o altro) che dovessero rendersi necessarie. 

 

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. L’operatore, pertanto, potrà essere 

chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che 

dovessero rendersi necessarie per assicurare la corretta gestione finanziaria del progetto nel corso 

della sua attuazione. 

 

Si specifica che tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio per partecipare ai meeting (anche in 

Grecia) sono ricomprese nel compenso previsto. 

 

• Deliverable 1.1.3 - Organizzazione del kick off meeting in Brindisi (costi per coffee break, 
pranzo, service audio/video, traduzioni ed altri servizi). 

 
L’attività è relativa all’organizzazione del kick off meeting in Brindisi curando tutte le fasi dello 

stesso (gestione inviti, coordinamento, predisposizione della documentazione necessaria e delle 

presentazioni PPT, verbalizzazione, follow up, etc.) secondo quella che è la prassi consolidata dei 

meeting di progetto nei programmi di cooperazione territoriale europea. Resteranno a carico 

dell’operatore economico individuato anche le spese di catering durante il meeting e quelle per gli 

ulteriori eventuali servizi necessari.  

 

 
WP 2 – Attività progettuali di comunicazione  

 

• Deliverable 2.1.1– Predisposizione del piano di comunicazione e del visual identity (logo di 
progetto, cover letter, sviluppo e management del sito, uso dei social network per la 
promozione del sito). 

 

L’operatore economico dovrà predisporre il piano di comunicazione, il logo di progetto e la sua 

visual identity assicurando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e dalle linee 
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guida del Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, garantendo altresì lo sviluppo ed il 

management de sito di progetto e l’utilizzo dei social network. 

 

• Deliverable 2.1.3 – Organizzazione di un evento di due gironi denominato “OPEN PORT” 
che si terrà nel porto di Brindisi per promuovere le attività progettuali: comunicati stampa, 
banner internet, conferenza stampa con stakeholders ed esperti nazionali ed 
internazionali, materiale promozionale di progetto. 

 
L’operatore economico dovrà organizzare un evento di due giorni denominato “OPEN PORT” allo 

scopo di promuovere le attività dell’intero progetto. L’attività prevede, tra l’altro,  

comunicati stampa, banner internet, conferenza stampa con stakeholders ed esperti nazionali ed 

internazionali, materiale promozionale di progetto. 

 

WP 4 – Attività di networking 

• Deliverable 4.1.1 – Organizzazione di un workshop di una giornata per lo staff del partner 
capofila e gli stakeholders sul tema dell’accessibilità intermodale (esperti per 
l’organizzazione, speaker, follow up, noleggio sala, service audio/video, catering per 
almeno 20 persone) 

L’operatore economico dovrà organizzare un workshop di una giornata per lo staff del Consorzio 

ASI di Brindisi e gli stakeholders del territorio brindisino sul tema dell’accessibilità intermodale. 

L’operatore economico dovrà assicurare la presenza di esperti per l’organizzazione e di speaker 

adeguati, oltre ai servizi normalmente necessari per eventi di questo tipo (noleggio sala, service 

audio/video, catering per almeno 20 persone, etc.). 

 

7. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO E RISERVATEZZA DEI DATI 
I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall’affidatario nell’ambito dell’esecuzione del 

presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Consorzio ASI di Brindisi che potrà quindi 

disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo. L'aggiudicatario è 

tenuto a sollevare il committente da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dei medesimi 

elaborati. 

 
8.  PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
Si provvederà al pagamento del servizio con rate trimestrali posticipate di pari importo. 

 

Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà emettere apposita fattura elettronica 

riportante i codici CIG e CUP relativi alla presente procedura ed applicando lo split payment ai 

sensi dell’art. 17-ter del DPR 26/10/1971, n. 633. Alle fatture dovrà essere allegata una relazione 

sule attività svolte.   
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L’operatore economico, inoltre, dovrà contestualmente comunicare il conto corrente 

bancario/postale, dedicato anche in modo non esclusivo, al pagamento della commessa pubblica 

per il rispetto degli obblighi di tracciabilità cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

 
9.  ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo: 

• le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

• le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della 

notifica dell’aggiudicazione e per tutta la sua durata; 

• la ripetizione di quei servizi, o parte di essi, oggetto del contratto che, a giudizio del 

Consorzio ASI di Brindisi non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

• se il committente lo riterrà necessario, apportare eventuali modifiche o sostituzioni alle 

azioni stabilite; 

• l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Consorzio ASI di Brindisi ogni 

circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 

Qualsiasi modifica del progetto, purché di natura non sostanziale, deve essere autorizzata dal 

RUP/Responsabile del progetto. 

 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ASI di Brindisi ogni 

modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici 

ed amministrativi. 

 
10. VERIFICHE  
Il Consorzio ASI di Brindisi si riserva, durante l’attuazione del servizio, di effettuare controlli e 

verifiche nelle varie fasi al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esecuzione dell’appalto. 

 

Qualora i risultati del servizio non fossero giudicati soddisfacenti, l’aggiudicatario è tenuto a 

provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del RUP/Responsabile del progetto.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to       Antonio LA FORGIA 

 


