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Relazione Tecnico Illustrativa 
(art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016) 

 

 

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) 
 

 

CODICE CPV 79421000-1: 

SERVIZI DI GESTIONE DI PROGETTI, ESCLUSI I PROGETTI DI COSTRUZIONE  

 

 

Premessa 

Il presente documento di progettazione, predisposto ai sensi ed in conformità del disposto di cui 

all’art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 - Supplemento Ordinario n. 10), si 

compone delle seguenti parti: 

 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Lettera di invito/disciplinare 

- Capitolato descrittivo e prestazionale; 

- Elaborati progetto DOCK – BI (application form, justification of budget costs e detailed 

description); 

- Schema di istanza di partecipazione; 

- Schema di DGUE; 

- Schema di offerta economica. 
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1. Contesto operativo di riferimento ed obiettivi dell’intervento 

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) è uno dei due obiettivi della Politica di coesione 

dell’Unione Europea (UE) che contribuiscono all’attuazione della Strategia Europa 2020, attraverso il 

sostegno dei fondi Strutturali di investimento europei (Fondi SIE). L’obiettivo CTE, già presente nel 

precedente periodo di programmazione 2007-2013, è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ed è conosciuto anche con il nome di “INTERREG”. 

 

L’obiettivo CTE promuove la collaborazione tra i territori dei diversi Stati membri dell’UE mediante la 

realizzazione di azioni congiunte, scambi di esperienze e costruzione di reti tra attori nazionali, 

regionali e locali, al fine di promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso 

dell'Unione Europea nel suo insieme. 

 

Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE (Regolamento CTE) 

stabilisce l’ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in merito 

all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea e detta disposizioni specifiche riguardanti la copertura 

geografica (art. 3), le risorse finanziarie (art. 4), la concentrazione tematica e le priorità di investimento 

(artt. 6-7), la programmazione (artt. 8-13), la sorveglianza e la valutazione (artt. 14-17), l'ammissibilità 

(artt. 18-20), la gestione, il controllo e la designazione (artt. 21-25), la partecipazione di paesi terzi 

(art.26) nonché la gestione finanziaria (artt. 27-28). 

 

La Cooperazione Territoriale Europea si articola in 3 differenti componenti: 

1)    cooperazione transfrontaliera (INTERREG A) fra regioni limitrofe (NUTS 3) per promuovere lo 

sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più 

Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni 

dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento 

esterno dell'Unione; 

2)    cooperazione transnazionale (INTERREG B) su territori transnazionali più estesi (NUTS 2), che 

coinvolge partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima 

transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del 

conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori; 

3)    cooperazione interregionale (INTERREG C) che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione Europea 

e mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, 

l’individuazione e la diffusione di buone prassi. 

 

Il Regolamento CTE disciplina, inoltre, le modalità di sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e 

concernenti i bacini marittimi definiti nell'ambito dello strumento di vicinato ENI di cui al Reg. (UE) 

232/2014 e ai programmi transfrontalieri definiti nell'ambito dello strumento di pre-adesione IPA II di 

cui al Reg. (UE) 231/2014, rinviando la definizione del contributo FESR alla Commissione e agli Stati 

membri interessati (art.4). 

 

Le risorse totali FESR assegnate ai programmi dell’obiettivo CTE per il 2014-2020 ammontano a 8,9 

miliardi di euro, così ripartite: 

- 6,6 miliardi di euro per la cooperazione transfrontaliera (circa 74%); 

- 1,8 miliardi di euro per la cooperazione transnazionale (circa 20%); 

- 500 milioni di euro per la cooperazione interregionale (circa 6%).  
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Queste risorse rappresentano il 2,75% delle risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di 

coesione pari a 322,145 miliardi. A tali risorse, si aggiungono le risorse FESR stanziate a sostegno dei 

programmi di cooperazione transfrontaliera definiti nell’ambito dello strumento IPA II, pari a 242 

milioni di euro, e dello strumento ENI, pari a 634 milioni di euro. 

 

********* 

 

Nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea il Programma di Cooperazione Territoriale 

INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di 

crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica 

basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste 

regioni. 

 

Il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli 

stakeholders dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota 

necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi 

innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di cooperazione. 

 

Il Programma, che ha una dotazione finanziaria di € 123.176.896,47, supporta iniziative progettuali 

nell'ambito di 3 Assi Prioritari: 

1. Innovazione e Competitività, destinata a fornire servizi di sostegno all'innovazione e allo 

sviluppo di clusters e sostenere l'incubazione di piccole e medie imprese innovative; 

2. Gestione integrata dell’ambiente, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle 

risorse naturali, al miglioramento dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi 

costieri e rurali e allo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e per la 

riduzione dell’inquinamento marino; 

3. Sistema dei trasporti sostenibile, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni 

green nei trasporti e incentivare il traffico merci e persone con investimenti, anche strutturali, 

nei settori del trasporto aereo, navale e mobilità urbana sostenibile e con soluzioni ICT. 

 

 

********* 

 

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. 
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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, 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. 

 

2. Contesto normativo 

Le modalità di attuazione del progetto DOCK - BI in cui il Consorzio ASI di Brindisi è partner capofila 

sono disciplinate dalle norme e dalla documentazione di progetto specificata di seguito: 

• Regolamento UE n. 1303/2013 - Regolamento generale sui diversi fondi (FESR-FSE–FC- FEASR-

FEAMP); 

• Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

• Regolamento UE n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo 

di Sviluppo Regionale all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea; 

• Regolamento UE n. 481/2014 - Integrazione del Regolamento 1299/2013 per le norme 

specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione; 

•  D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 
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• D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (Codice dei contratti pubblici); 

• European Commission Guidance for Member State on Management Verifications 

(EGESIF_14_12_final – 17/09/2015);  

• Programme Manual del Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG CBC Grecia – Italia 

2014/2020;  

• Application Form, justification of budget costs, detailed description, subsidy contract e 

partnership agreement del progetto DOCK - BI; 

• Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea, elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;  

• DPR 22/2018. 

 

3. Oggetto dei servizi richiesti 

3.1. Contenuto specifico dei servizi richiesti 

Il servizio di project management e di assistenza tecnica al partner capofila del progetto DOCK – BI, 

Consorzio ASI di Brindisi, è relativo alle seguenti attività: 

• Gestione tecnica e coordinamento di progetto; 

• Gestione finanziaria ed amministrativa per il monitoraggio delle spese, reportistica e gestione 

dei flussi; 

• Organizzazione dei meeting di progetto, di due info day, di un workshop e svolgimento di attività 

di comunicazione connesse all’attuazione del progetto. 

 

I servizi richiesti sono dettagliati nel capitolato descrittivo e prestazionale e, in relazione ai WP di 

progetto, si articolano nei seguenti deliverables: 

 

WP1 – Costi di management  

Deliverable n. 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. 

Deliverable 1.1.3 – Organizzazione del kick off meeting in Brindisi (costi 

per coffee break, pranzo, service audio/video, traduzioni ed altri servizi). 

WP2 – Informazione e Pubblicità 

Deliverable 2.1.1 – Predisposizione del piano di comunicazione e dell 

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

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

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. 

WP4 – Attività di networking 
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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’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto le prestazioni non sono separabili da un punto di 

vista funzionale ed economico. 

 

3.2. Modalità di esecuzione dei servizi e composizione del gruppo di lavoro 

I servizi richiesti dovranno essere erogati secondo quanto previsto nel capitolato descrittivo e 

prestazionale e nell’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario, in stretto rapporto con lo staff del 

Consorzio ASI di Brindisi che seguirà l’erogazione dei servizi in via di affidamento, monitorandone la 

qualità. 

 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e 

tutte le procedure previste per ogni singola attività, così come definite dalla documentazione di gara. 

 

L’aggiudicatario, altresì, dovrà attenersi a tutta la documentazione di progetto (application form, 

subsidy contract, partnership agreement, programme manual, etc.) ed alle disposizioni del RUP oltre, 

ovviamente, a quanto indicato nell’offerta tecnica. 

 

L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, a: 

a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, il servizio nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, 

modalità organizzative ed operative, nonché le procedure e gli strumenti di verifica del 

raggiungimento degli stessi, stabiliti nel capitolato descrittivo e prestazionale e nell’offerta 

tecnica; 

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a garantire alla regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme 

previste dal Contratto; 

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 

 

In ogni caso, il gruppo di lavoro dovrà essere composto dalle figure indicate nell’offerta tecnica e dalle 

seguenti due figure professionali che sono oggetto di valutazione: 

• n. 1 project manager in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento esperto nella 

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

• n. 1 financial manager in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento esperto nella 

gestione finanziaria di progetti INTERREG Grecia – Italia. 

 

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. 

 

 

3.3 Luogo di esecuzione e durata del servizio 

Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento 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. 

 

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. 

 

4. Base d’asta, corrispettivo massimo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo massimo che potrà risultare di competenza del soggetto aggiudicatario da valere ad 

ogni effetto quale base d’asta della procedura, è stabilito pari ad € 77.000,00 (euro 

settantasettemila/00), oltre IVA 22%. Gli oneri della sicurezza per interferenze sono pari a zero poiché, 

in considerazione della tipologia dei servizi, 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. 

 

L’importo a base d’asta, pertanto, è definito con riferimento ai seguenti importi dei servizi oggetto di 

affidamento suddivisi per WP/deliverables (così come evidenziato dalla documentazione di progetto): 

 

 

 

 



 

Pagina 9 di 15 

Attività Importo 

(IVA 

esclusa) 

WP1 – Costi di management  

Deliverable n. 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. 

€  

58.500,00 

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 dell 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 

 

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.   

 

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. 

 

 

5. Requisiti di capacità speciale, metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione dell’offerta 

 

I requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria ed alle capacità tecnico - professionale di seguito 

specificati sono richiesti tenendo conto della struttura tecnico/amministrativa di cui dispone il 

Consorzio ASI di Brindisi ed in rapporto alla peculiarità del servizio da effettuare e, pertanto, detti 

requisiti sono  volti a soddisfare l’esigenza del Consorzio ASI di Brindisi di affidare il servizio ad 

operatori economici in possesso di adeguata e specifica esperienza nell’ambito della cooperazione 

transfrontaliera tra Grecia e Italia. 
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In ogni caso saranno invitati a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 

45 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del medesimo Decreto Legislativo, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale abilitati alla categoria “Servizi di supporto specialistico” ai fini della partecipazione al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed in possesso dei seguenti requisiti di 

capacità speciale: 

 

A) Requisiti di capacità speciale 

 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Devono aver conseguito nel triennio (2015 - 2016 – 2017) un fatturato globale medio annuo di importo 

complessivo non inferiore al doppio del valore dell’affidamento previsto (euro 154.000,00), IVA 

esclusa. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice dei 

Contratti Pubblici), mediante: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

In caso di RTI il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria dovrà fornire dimostrazione del 

possesso di una quota non inferiore al 60%. 

 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale 

� Devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo svolgimento delle 

attività oggetto della presente procedura; 

� Devono avere realizzato o avere in corso di realizzazione, almeno un servizio analogo a quello 

oggetto di appalto nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG 

Grecia – Italia; 

� Devono possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un 

adeguato standard di qualità così come previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

La comprova del requisito relativo al possesso certificazione di qualità ISO 9001:2015 è fornita 

inserendo nella busta documentazione amministrativa l’originale in formato elettronico e firmato 

digitalmente dall’Ente certificatore oppure scansione della documentazione originale cartacea, firmata 

digitalmente, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 
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La comprova del requisito relativo all’avere realizzato o avere in corso di realizzazione, almeno un 

servizio analogo a quello oggetto di appalto nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera INTERREG Grecia – Italia, è fornita dal soggetto aggiudicatario mediante copia del 

contratto e/o dell’attestato di regolare esecuzione del servizio.  

 

La comprova del requisito relativo al possesso delle risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il 

servizio con un adeguato standard di qualità così come previsto nel capitolato descrittivo e 

prestazionale è fornita dal soggetto aggiudicatario mediante i curricula dei soggetti facenti parte il 

gruppo di lavoro, presentati nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

mentre per quanto riguarda i titoli che determinano l’assegnazione del punteggio occorrerà 

trasmettere le lettere d’incarico, i contratti e/o la documentazione equipollente relativa a ciascun 

progetto e/o incarico. 

 

In caso di RTI: 

• il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 ed al possesso 

delle risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di 

qualità così come previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale, dovranno essere 

posseduti da tutti i componenti il raggruppamento; 

• il requisito relativo all’avere realizzato o avere in corso di realizzazione presso un ente 

pubblico, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Grecia – Italia, dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria dovrà fornire 

dimostrazione del possesso di una quota non inferiore al 60%. 

 

B) Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità al disposto dell’art. 95, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con attribuzione di punti 20 (massimo) per l’offerta economica e di 

punti 80 (massimo) per l’offerta tecnica. 

 

C) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione che procederà all’attribuzione per 

ciascun soggetto concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri: 

 

ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80 

Criterio Non Tabellare max. 20 punti Sub criterio Punteggio 

Caratteristiche tecniche e qualitative 

dell’offerta tecnica (max. 20 punti)  

 

Soluzioni tecniche e metodologiche 

proposte per l’esecuzione del 

servizio ed efficacia complessiva 

dell’offerta tecnica in relazione alla 

coerenza, adeguatezza e qualità 

rispetto ai servizi previsti dal 

capitolato descrittivo e prestazionale 

 

Massimo punti 

10 

Modello organizzativo proposto con 

riferimento alle modalità di 

coordinamento, alla struttura ed 

 

Massimo punti 

10 
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I punteggi per i criteri non tabellari saranno attribuiti dalla Commissione con valutazione discrezionale 

e motivata mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente 

formula: 

 

Pi = (Cai + Cbi + Cci + ….. + Cni) * Pn 

              numero commissari 

dove: 

Pi = punteggio del sub criterio del concorrente “i” 

Cai = coefficiente del commissario “a” rispetto al concorrente “i” 

Cbi = coefficiente del commissario “b” rispetto al concorrente “i” 

Cci = coefficiente del commissario “c” rispetto al concorrente “i” 

………………. 

Cni = coefficiente del commissario “N” rispetto al concorrente “i” 

Pn = peso di valutazione del sub criterio 

 

 

Nell’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ognuno dei sub criteri di cui ai punti 

sopraindicati, sono previsti dieci giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente: 

all’organizzazione del gruppo di 

lavoro impegnato nella realizzazione 

del servizio sia in termini di 

responsabilità e ruoli assegnati sia in 

rapporto alle attività previste, con 

definizione dell’impegno “in situ” ed 

“in remoto” 

Criteri TABELLARI max. 60 punti Sub criterio Punteggio 

Esperienza dell’operatore economico 

(max.20 punti) 

Servizi di project management ed 

assistenza tecnica forniti al partner 

capofila (Lead Beneficiary) 

nell’ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera 

INTERREG Grecia – Italia) 

Massimo  

20 punti 

(5 punti per ogni 

progetto fino ad 

un massimo di 

20 punti) 

Esperienza del gruppo di lavoro 

(max. 40 punti) 

 

 

 

Esperienza del project manager in 

possesso di laurea specialistica o 

vecchio ordinamento esperto nella 

gestione e management di progetti 

INTERREG Grecia – Italia nel settore 

dei trasporti 

Massimo  

30 punti 

(3 punti per ogni 

progetto fino ad 

un massimo di 

30 punti) 

 

Esperienza del financial manager in 

possesso di laurea specialistica o 

vecchio ordinamento esperto nella 

gestione finanziaria di progetti 

INTERREG Grecia – Italia 

Massimo  

10 punti 

(0,5 punti per 

ogni progetto 

fino ad un 

massimo di 10 

punti) 
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• ECCELLENTE 

• OTTIMO 

• BUONO 

• DISCRETO 

• SUFFICIENTE  

• MEDIOCRE 

• INSUFFICIENTE 

• SCARSO 

• INADEGUATO 

• NON VALUTABILE 

 

Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso da 0 e 1, espresso in valori 

centesimali, come di seguito specificato: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

ECCELLENTE 1,00 

OTTIMO 0,90 

BUONO 0,80 

DISCRETO 0,70 

SUFFICIENTE 0,60 

MEDIOCRE 0,50 

INSUFFICIENTE 0,40 

SCARSO 0,30 

INADEGUATO 0,20 

NON VALUTABILE 0,00 

 

Si determinerà la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti su ciascun sub criterio.  

 

Al fine di non alterare la proporzione tra i diversi sub criteri di valutazione tecnica aventi natura 

qualitativa, la Commissione effettuerà la “riparametrazione” assegnando il massimo punteggio previsto 

al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto relativo al singolo sub criterio ed il 

punteggio proporzionalmente decrescente alle altre offerte. 

 

Pertanto, si attribuirà il coefficiente 1 al valore medio massimo su ciascun sub criterio, proporzionando 

a tale media massima gli altri valori medi. 

 

Per i criteri “tabellari” verranno utilizzati i parametri previsti e non si procederà alla riparametrazione. 

 

La somma dei sub criteri qualitativi riparametrati e dei sub criteri tabellari determinerà il punteggio di 

ciascuna offerta tecnica. 

 

Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica dei concorrenti il cui punteggio dell’offerta 

tecnica attribuito dalla Commissione non abbia ottenuto almeno una valutazione di 40/80. 

 

Per quanto riguarda i sub criteri di valutazione “tabellari” e modalità di attribuzione del punteggio, si 

specifica quanto segue: 
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• il riferimento al programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera INTERREG 

Grecia - Italia è relativo a progetti finanziati nel presente (2014/2020) e nei precedenti periodi di 

programmazione; 

• l’esperienza relativa al settore dei trasporti nel programma INTERREG  Grecia – Italia del project 

manager è riferita a progetti dell’Obiettivo Strategico n. 1 per il periodo di programmazione 

2000 – 2006, all’Asse Prioritario n. 2 per il periodo di programmazione 2007 – 2013 ed all’Asse 

Prioritario n. 3 per il presente periodo di programmazione, per i periodi di programmazione 

antecedenti a quello 2000 – 2006 si farà riferimento a quanto specificato nei relativi documenti 

di programmazione di ciascun periodo; 

• qualora il project manager e/o il financial manager abbiano svolto attività per uno stesso 

progetto INTERREG Grecia - Italia per più di un soggetto beneficiario, lo stesso progetto dovrà 

essere considerato solo una volta ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio; 

• l’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti e del proprio 

gruppo di lavoro mediante i curricula presentati nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., mentre per quanto riguarda i titoli che determinano l’assegnazione del 

punteggio occorrerà trasmettere le lettere d’incarico, i contratti e/o la documentazione 

equipollente relativa a ciascun progetto e/o incarico. 

 

 

D) Criteri di valutazione dell’offerta economica 

Per la valutazione dell’offerta economica si utilizzerà la formula “proporzionalità inversa” 

(interdipendente) al ribasso, indicato in valuta, (in funzione del prezzo). 

 

Il punteggio, pertanto, sarà calcolato in funzione del prezzo offerto secondo la seguente formula: 

 

 

                             Pmin 

PE = Pemax X   ------------- 

                               P 

Dove: 

PE = punteggio attribuito; 

Pemax= massimo punteggio attribuibile (20); 

P= prezzo (valore) offerto dal concorrente; 

Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara. 

 

 

6. Prospetto economico oneri complessivi 

Il Consorzio ASI di Brindisi intende provvedere alle attività necessarie all’affidamento del servizio ed al 

controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale 

pubblico o convenzionato di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi. 

 

Di conseguenza, l’elenco delle voci stimate necessarie per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi può 

formularsi come segue: 
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Importi a base 

d’asta 

Servizi di assistenza tecnica nell’ambito del progetto 

DOCK - BI 

€ 77.000,00 

A – TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A 

RIBASSO 

€ 77.000,00 

B – IVA su detti importi (aliquota 22%) € 16.940,00 

C – TOTALE COMPLESSIVO € 93.940,00 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to       Antonio LA FORGIA 

 


