
     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

Numero:  

Data:  

Pag. 
 
1 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. INFORMAZIONI TERRITORIO AMBIENTE E PIANO PAESA GGISTICO 

 N. 5 DEL 15/06/2012  
      

Oggetto: Progetto “ 1146R4 HISTCAPE” – INTERREG IVC. Avvio del procedimento per 
l’affidamento del servizio di controllo di primo li vello sullo stato di avanzamento 
finanziario del progetto. Importo a base di gara € 4.958,68 (IVA esclusa).  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. INFORMAZIONI TERRITORIO AMBIENTE E PIANO PAES AGGISTICO 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

  RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 

dicembre 2001, n. 31; 

  VISTA la Legge Regionale n°29 del 28.12.2011 “Bilancio di  previsione per l’anno 2010 ed 

adozione del bilancio pluriennale 2012/2014”; 

  VISTA la DGR n°1746 del 22/12/2011 di approvazione del P .O.A 2012; 

- D E C R E T A - 

1. di proseguire le attività previste dal Progetto HISTCAPE (1146R4) – INTERREG IVC – attraverso 

l’individuazione del controllore di primo livello sullo stato di avanzamento finanziario del progetto;  

2. di stabilire che per l’individuazione del controllore di primo livello di cui al punto precedente si 

procede tramite l’attivazione delle procedure previste dal Regolamento Regionale n.1/12 

“Acquisizione in economia di beni e servizi”;  

3. di approvare, ai sensi dell’art. 4 del R. R. n.1/12, gli schemi allegati, facente parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, contenenti le modalità specifiche per l’affidamento di cui punto 

precedente: 

1. Avviso pubblico di invito a manifestare interesse (Allegato 1) 
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2. Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato2) 

3. Lettera di invito (Allegato 3); 

4. Capitolato speciale d’oneri (Allegato 4); 

5. Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato 5); 

6. Schema di contratto (Allegato 6); 

7. Schema per l’offerta economica (Allegato 7); 

4. per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 come s.m.i. non 

ricorrono le condizioni per la redazione del DUVRI in quanto l’attività oggetto del servizio rientra 

nell’ambito di esclusione del DUVRI come previsto dal comma 3bis del medesimo art. 26; 

5. di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 5, comma 9 del R.R. n. 

1/2009 per la stessa tipologia di beni e servizi oggetto della presente fornitura; 

6. di dare atto che la documentazione relativa al Programma INTERREG IVC (Manuale di 

programma e Manuale operativo) è scaricabile, in lingua inglese, dal sito www.interreg4c.net ; 

7. di stabilire che all’onere derivante dal presente atto, pari ad un massimo di € 6.000,00 (IVA 

compresa), si farà fronte con le disponibilità presenti sul capitolo di spesa 42201619 del bilancio 

regionale 2012 (codice SIOPE 10301) sul quale si assume impegno di spesa di pari importo. 

8. di individuare come responsabile del procedimento contrattuale Vincenzo Zenobi; 

9. di pubblicare l’allegato 1 del presente atto, in forma integrale, sui siti informatici di cui all’art. 66, 

comma 7, del D.Lgs. 163/06, sul Bollettino Ufficiale della regione Marche e nel sito 

www.ambiente.marche.it  nella pagina “Bandi” per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

 

DIRIGENTE DELLA P.F. 

Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico 

Achille Bucci 
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ALLEGATO N. 4  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 

 

Progetto “1146R4 HISTCAPE” – INTERREG IVC - Affidam ento del servizio di controllo di primo livello 

sullo stato di avanzamento finanziario del progetto , da eseguirsi in economia. Imp. base di gara: € 

4.958,68 (IVA esclusa). 

 

Art. 1 

Oggetto della gara 

Il presente Capitolato speciale d’oneri disciplina l’affidamento del servizio di controllo di primo livello sullo stato di 

avanzamento finanziario del progetto INTERREG IV C Histcape, da eseguirsi secondo le procedure in economia 

di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 16/01/2012, , per una spesa a base di gara di euro 4958,68 (IVA 

esclusa), le cui modalità specifiche sono indicate nei successivi articoli del presente Capitolato speciale d’oneri.  

Art. 2 

Finalità  

In data 01/03/2012 è stato stipulato il Subsidy contract tra la Regione Marche – P.F. Informazioni Territorio 

Ambiente e Piano Paesaggistico e la Managing Authority of the INTERREG IVC assistito dal JTS; tale 

adempimento comporta l’avvio delle attività di progetto secondo le modalità e le tempistiche previste 

dall’Application Form.  

Il progetto, in coerenza con l’obiettivo prioritario del Programma, ha come principale finalità quella di migliorare 

l'efficacia delle politiche di gestione dei paesaggi delle aree rurali o in declino, tramite lo scambio, la condivisione 

ed il trasferimento di esperienze nelle politiche, di conoscenza e di buone pratiche. 

L’esecuzione del progetto, della durata di tre anni (01/01/2012-31/12/2014), si suddivide in semestri: 

gennaio/giugno e luglio/dicembre.  

Per ogni semestre il Project Partner deve presentare al Lead Partner, una relazione sulle spese sostenute. Tale 

relazione deve essere verificata e confermata da un supervisore indipendente la cui individuazione, con 

riferimento ai progetti a capofila italiano, deve essere coerente con il sistema di controllo e gestione dei 

programmi di cooperazione transazionale e interregionale di cui alla Delibera CIPE n. 158 del 21/12/2007 (la 

quale stabilisce che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il MISE e le Regioni/P.A. definisce le 

caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione territoriale). 

 Nel giugno 2008 la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE ha provveduto a diramare il documento 

“Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale 

europea 2007-2013” con cui sono stati definiti i possibili modelli organizzativi e le procedure di controllo afferenti 

ai programmi in questione.  
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Il citato sistema nazionale di controllo è stato definito a seguito dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

Decreto Legislativo 281/97, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 

29/10/2009 (Repertorio 187/esr), di cui la delibera CIPE 158/2007 costituisce parte integrante, prevedendo che 

l’affidamento del servizio di controllo di primo livello debba rispettare le condizioni di professionalità, onorabilità, 

indipendenza, e conoscenza della lingua del programma, scritta e parlata. E’ altresì richiesta l’iscrizione, da 

almeno un triennio, nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o, in alternativa, al Registro dei 

Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n°88. 

Art. 3 

Descrizione dei servizi oggetto della gara e dei pr odotti attesi 

I servizi richiesti al controllore di primo livello attengono alle attività connesse con la  certificazione delle spese 

sostenute dalla Regione Marche 

Il compito del controllore di primo livello è quello di verificare che la spesa riportata dal Partner del progetto 

“Regione Marche”, in ogni report, rispetti le seguenti condizioni: 

−  i costi sono eleggibili; 

−   le condizioni del programma, dell’application form approvata e del subsidy contract sono  state 

osservate e seguite; 

−     le fatture ed i pagamenti sono stati registrati e giustificati in maniera soddisfacente; 

−  le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione ovvero sono 

stati effettuati o portati a termine; 

−  le regole comunitarie sono state rispettate, con particolare riguardo all’informazione ed alla pubblicità, 

alle procedure pubbliche, alle pari opportunità ed alla protezione dell’ambiente. 

Il controllore è responsabile per i metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard dell’audit nazionale 

ed internazionale.  

I controllori devono avere dimestichezza con il contenuto dei seguenti documenti per poter assicurare il rispetto di 

quanto previsto in regolamenti e direttive UE, in particolare: 

-  regolamento (CE) n. 1080/2006 

-  regolamento (CE) n. 1083/2006 

-  regolamento (CE) n. 1828/2006 

-  Direttiva (CE) n.2004/18/EC 

-  ulteriori regole e norme nazionali (ad esempio, normative nazionale sugli appalti) 

-  manuale del programma 

-  application form, 

-  contratto di sussidio 

-  Partnership agreement 
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Il programma utilizza alcuni documenti standard per guidare i controllori nel loro lavoro affinché sia assicurata 

l’applicazione degli stessi standard qualitativi a tutti i livelli e la procedura di controllo sia documentata in maniera 

corretta. Tali documenti vanno seguiti scrupolosamente e rappresentano i requisiti minimi per le verifiche dei 

controllori. I principali documenti di riferimento sono contenuti negli allegati 5b) (Partner Control Confirmation) e 

6) (Control Checklist) del Manuale di Programma.  

I controllori devono considerare che quando firmano il rapporto di controllo riferito ad un certo periodo essi 

confermano che l’intero importo della spesa è eleggibile. Per averne certezza, devono pertanto controllare il 

100% della spesa. 

I controllori devono anche verificare che le attività riportate abbiano avuto luogo, e che le consegne delle forniture 

subappaltate, dei lavori e dei beni siano stati completati o siano in itinere. Verifiche puntuali sono comunque 

spesso richieste per avere prova sufficiente e per dare un parere ragionevole in merito. 

L’invito è rivolto agli operatori economici) in possesso dei requisiti sotto riportati.  

Ai sensi dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione del 

sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla delibera 

CIPE 158/2007 – Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 281/97 - Repertorio 187/esr del 

29/10/2009, l’incarico di controllore di primo livello può esse re conferito a soggetti particolarmente 

qualificati, in possesso dei necessari requisiti di  professionalità, onorabilità ed indipendenza, iscr itti da 

almeno un triennio nell’Albo dei Dottori Commercial isti e degli esperti contabili o, in alternativa, a l 

Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto L egislativo 27 gennaio 1992 n°88 e che garantiscano la 

conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

Pertanto, gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti sopra descritti  possono manifestare il proprio 

interesse alla presentazione dell’offerta per l’indagine di mercato. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato 

attraverso le dichiarazioni di cui all’allegato … 

I controlli devono essere documentati obbligatoriamente con l’aiuto di una checklist di controllo e di un rapporto di 

controllo. Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili sia dalla Commissione mista Stato-Regioni, 

istituita ad hoc per la gestione del sistema italiano di gestione e controllo dei programmi di cooperazione 

transnazionale e interregionale, sia dall’autorità di gestione del programma sul sito web dedicato: 

www.interreg4c.net  (sito contact point nazionale: www.interreg4c-italia.eu). 

Art. 4  

Durata 

La realizzazione del servizio di controllo di primo livello sullo stato di avanzamento finanziario del progetto 

INTERREG IVC HISTCAPE dovrà concludersi con l’ultimo controllo di rendicontazione che dovrebbe avvenire 

entro l’ultima data utile per la presentazione della certificazione e del report finale, salvo eventuali richieste di 

integrazione da parte dell’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG IVC. 

Art. 5 

Offerte e requisiti di partecipazione 

I requisiti previsti dal bando sono i seguenti:  
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1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06; 

2) di aver espletato, negli ultimi tre anni, almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente indagine di 

mercato, tale requisito può essere provato da una dichiarazione sostitutiva conformemente alla disposizioni di 

cui al DPR n. 445/00 ovvero da altra documentazione idonea; 

3) iscrizione alla CC.I.AA. in conformità all’art. 39 del D.Lgs 163/06  

inoltre, ai sensi delle disposizioni prevista dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e 

interregionale di cui alla delibera CIPE 158/2007 – Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 

281/97 - Repertorio 187/esr del 29/10/2009, gli operatori economici devono avere, all’interno della propria 

organizzazione, almeno un soggetto in possesso dei seguenti requisiti: 

1) rispetto delle condizioni di onorabilità, professionalità, indipendenza; 

2) conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, in quanto lingua del Programma;  

3) iscrizione da almeno tre anni nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o, in alternativa, al 

Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n°88; 

Art. 6 

 Criteri di valutazione  

Il criterio di aggiudicazione é quello del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/06).  

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi pari o superiori alla base d’asta. 

La Base d’asta è pari a: Euro 4958/68 = (quattromilanovecentocinquattotto/68) IVA esclusa. 

Art. 7  

Termine e modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro le ore 12,00 del giorno 17 agosto 2012  (non farà fede il timbro di spedizione) in plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e recapitata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (servizio postale 

ufficiale), corriere o consegna a mano al seguente indirizzo: Regione Marche  - Servizio Territorio Ambiente 

Energia – P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico - Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona.  

Il plico dovrà riportare, all'esterno, la seguente dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio di controllo di primo 

livello sullo stato di avanzamento finanziario del progetto INTERREC IVC HISTCAPE”. 

In caso di consegna a mano si precisa che gli uffici della Regione Marche rispettano il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

17.00.  

Il termine per il ricevimento delle candidature è inderogabile a pena di esclusione. 

L’invio della busta contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Marche ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 

qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
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destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le buste pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche 

indipendentemente dalla volontà del mittente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche 

per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno considerate come 

non consegnate. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico questo dovrà recare, all’esterno, anche le indicazioni del 

mittente e di un numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni. Al fine dell’identificazione della 

provenienza del plico questo dovrà recare, all’esterno, anche le indicazioni del mittente e di un numero di fax al 

quale far pervenire le eventuali comunicazioni. 

Il plico dovrà contenere, al suo interno, due buste separate e debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

BUSTA A – contraddistinta dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione dalla gara dovrà 

pervenire in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere: 

1. la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 4) in carta intestata, accompagnata da una 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. una garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, di importo pari ad € 99,17 (euro novantanove/17), con 

validità pari a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista dal 

capitolato che potrà essere costituita, a scelta del contraente: 

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante. In caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente di 

tesoreria della Regione Marche in essere presso Banca delle Marche, agenzia n.2 via Menicucci 4/6 

60121 ANCONA 

- mediante fidejussione bancaria oppure assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio garanzie, autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La 

fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: 

• la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debito principale; 

• la rinuncia espressa all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

• la sua operatività entro 15 giorni su richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi stabiliti dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/06. Per fruire 

di tale beneficio, il concorrente segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni, producendo nella busta A i seguenti documenti: 

- certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (o copia conforme all’originale 

della certificazione); 

o altrimenti: 
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- la dichiarazione di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/06, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

Inoltre il concorrente dovrà, a pena di conclusione – sia in caso di garanzia in contanti o titolo che di 

fidejussione fornire l’impegno del fideiussore (istituto bancario, assicurativo od intermediario finanziario, 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di 

cui al presente disciplinare, se il concorrente risultasse aggiudicatario, in conformità con quanto stabilito ai 

sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/06. L’impegno può essere dimostrato come segue: 

- mediante l’inserimento dell’impegno all’interno della garanzia; 

- mediante apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o 

intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93; 

4) Copia del Capitolato speciale d’oneri e dello schema di contratto sottoscritti dal legale rappresentante della 

società per accettazione. 

BUSTA B – contraddistinta dalla dicitura “Documentazione Economica”, a pena di esclusione dalla gara dovrà 

pervenire in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere il costo totale della 

fornitura.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante. L’offerta economica deve 

avvenire tramite la compilazione dell’allegato 6. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari o che risultino pervenute oltre il 

termine fissato. Non si darà luogo all’apertura del plico e/o delle buste non debitamente sigillate e controfirmate. 

Art. 8 

Stipula del contratto 

La stipula del contratto per l’affidamento del servizio di cui in oggetto è subordinata all’approvazione da parte 

della Commissione mista Stato Regioni di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di cooperazione transnazionale e 

interregionale di cui alla delibera CIPE 158/2007 – Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 

281/97 - Repertorio 187/esr del 29/10/2009.  

Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla data di stipula del contratto, è dichiarato decaduto senza bisogno di 

un’apposita comunicazione. La Regione si riserva di chiedere il risarcimento del danno. Sono dovute 

all’aggiudicatario decaduto anche tutte le spese conseguenti. 

Art. 9 

Modalità attuative 

L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività e i servizi richiesti in stretto raccordo con il Coordinatore del progetto 

HISTCAPE, nel rispetto della tempistica prevista per i controlli di primo livello nel manuale del Programma 

INTERREG IVC. 

La società aggiudicataria prima di iniziare l’incarico ricevuto dovrà indicare un referente dell’intera attività 

commissionata, che si confronterà, in momenti di verifica sugli stati di avanzamento dei lavori, con il 

Responsabile del procedimento. Tale referente dovrà partecipare agli eventuali incontri e riunioni periodiche 
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presso la sede della Regione, allo scopo di fornire informazioni e documentazione sulle attività progettuali, e per 

dimostrare la corrispondenza del servizio prestato alle condizioni del presente Capitolato speciale d’oneri.  

Art. 10 

Cauzione 

A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, l'aggiudicatario dei servizi 

in oggetto è tenuto a presentare una cauzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, tramite fideiussione 

bancaria o assicurativa in favore della Regione Marche – Giunta Regionale.  

Art. 11 

Vigilanza e controllo  

Durante lo svolgimento del servizio, il Dirigente della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico 

o persona da lui delegata può effettuare controlli periodici per verificare, alla presenza di un rappresentante 

dell’aggiudicatario o di un suo delegato, la corrispondenza del servizio prestato alle condizioni del presente 

Capitolato. 

Alla conclusione di tutte le attività previste dal presente Capitolato, è previsto il collaudo finale per accertare il 

regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali al fine dello svincolo della cauzione di cui all’articolo 10. 

Qualsiasi mancanza agli obblighi contrattuali sarà accertata dal Responsabile del Procedimento e contestata 

all’aggiudicatario. 

Art. 12 

Spese a carico dell’aggiudicatario 

Tutte le spese inerenti e consequenziali al contratto, quali bolli, imposta di registro ecc. nonché spese di viaggio, 

vitto e alloggio per la partecipazione agli incontri, sono a carico della Società aggiudicataria, senza diritto di 

rivalsa, ad eccezione dell’IVA come per legge. 

Art. 13 

Subappalto 

E’ consentita l’esecuzione parziale da parte di terzi nei limiti del 30 per cento dell’importo del servizio aggiudicato. 

In tal caso nell’offerta andrà indicata la parte del servizio che l’aggiudicatario intende eventualmente far eseguire 

a terzi. 

Art. 14 

Quinto d’obbligo 

L’aggiudicatario non può per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto, mentre ha 

l’obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le variazioni  ritenute 

opportune dalla Regione e da questa ordinate.     

Art. 15 

Invariabilità dei prezzi 
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Il prezzo offerto dall’aggiudicatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio e sarà 

quindi invariabile per tutta la durata del contratto. Pertanto l’aggiudicatario non può pretendere sovrapprezzi di 

qualsiasi tipo e per qualsiasi circostanza che si verificasse dopo l’accollo. 

Art. 16 

Modalità di pagamento 

Il costo del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’oneri è finanziato con risorse derivanti da 

assegnazione di fondi da parte dell’Unione Europea e dello Stato.  

I pagamenti saranno effettuati come segue: 

- il 35% alla certificazione del periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato; 

-  il 35% alla certificazione del periodo 01/01/2012 – 31/12/2013entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato; 

- il saldo entro il 31/12/2014, tale scadenza è anticipata rispetto al completamento dell’esecuzione del 

servizio in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del Manuale di Programma (chiusura del progetto) 

dove si prevede che tutte le attività per essere eleggibili, devono essere concluse e le relative spese 

pagate (compreso il pagamento per il controllo finanziario dell’ultima relazione sullo stato di 

avanzamento) prima della fine del mese dichiarato come mese di conclusione nell’application form. La 

ditta si obbliga a presentare insieme alla fattura una dichiarazione dell’attività svolta fino a quel momento 

ed un ulteriore cauzione pari al 20% dell’importo totale offerto (al netto di IVA). Le cauzioni (10% e 20%) 

verranno  svincolate a richiesta dell'aggiudicatario solo dopo la conclusione di tutte le attività previste ed il 

collaudo positivo finale da parte dell’Amministrazione Regionale. 

Sulle fatture deve essere necessariamente riportata la seguente dicitura:  

Programma INTERREG IVC – 2007 – 2013 – HISTACAPE – 1146R4   

Art. 17 

Penalità 

Per ogni eventuale inadempienza della Ditta, nel rispetto dei termini di fornitura di cui al presente Capitolato, la 

Regione Marche, salvo i casi di accertata forza maggiore, applicherà una penale di euro 50,00 (cinquanta) per 

ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata all’art. 10.  

L’applicazione della penale decorre da quando gli inadempimenti sono contestati all'aggiudicatario. 

E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento 

degli ulteriori danni patiti. 

Art. 18 

Risoluzione per inadempimento art. 1454 c.c. 

Ai sensi dell’articolo 1454 c.c. in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, la Regione comunica 

all’aggiudicatario i motivi dell’inadempimento con raccomandata A.R. assegnando un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per l’adempimento. Trascorso detto termine senza che l’aggiudicatario abbia adempiuto, il 
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contratto si intende risolto. 

Art. 19 

Clausola risolutiva espressa 

Per grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, il contratto è soggetto a 

risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.  

Art. 20 

Obblighi dell’aggiudicatario  

L’aggiudicatario sarà responsabile nei confronti dell’ente regionale per il servizio oggetto del presente Capitolato 

speciale d’oneri, che viene svolto attraverso l’impiego di mezzi e capitali propri ed a completo rischio 

dell’aggiudicatario stesso. 

L’aggiudicatario è obbligato ad osservare nei confronti del personale addetto al servizio tutte le leggi e le 

disposizioni normative esistenti in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile. 

L’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporterà l’incameramento della cauzione, a 

garanzia degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo dopo che si sia accertato 

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

L'aggiudicatario si obbliga in particolare ad applicare le misure generali per la protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008, con indicazione del responsabile di sicurezza.  

L'aggiudicatario si obbliga in particolare ad applicare, nel corso del trattamento di cui è incaricato, le misure per la 

protezione dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.  

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente gara a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato speciale d’oneri, nello schema di contratto e nell’offerta tecnica  ed economica presentata 

dall’aggiudicatario stesso. Tutti gli oneri, le incombenze e gli obblighi di varia natura derivanti dal rapporto 

contrattuale tra l’amministrazione regionale ed il soggetto aggiudicatario sono definiti nello schema di contratto 

allegato al Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro. 

Art. 21 

 Infortuni e danni 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento 

del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi dal parte del contraente, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. 

Art. 22 

 Divieto di cessione 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte la titolarità del contratto che verrà siglato. 

Art. 23 
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Foro competente 

Per ogni questione che dovesse insorgere tra la Regione e l'aggiudicatario in relazione all’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. 

Art. 24 

Rinvio  

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale d’oneri si fa riferimento a quanto previsto, in 

materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione nazionale e regionale. 
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ALLEGATO N. 5  

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELGLI ARTT. 46 e 47 del DPR  N. 445/2000 in relazione all’ Affidamento del 

servizio di controllo di primo livello sullo stato di avanzamento finanziario del progetto INTERREG IV  C 

HISTCAPE, ai sensi del RR 1/2012, 

 

(N.B.: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. Non è ammessa la sostituzione 

dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 

19 dello stesso DPR) 

           

Spett.le  

Regione Marche 

Servizio Territorio Ambiente Energia  

P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano 

Paesaggistico 

Via Tiziano n. 44    

60125 ANCONA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ………………., residente in 

…………………………………….., Via ………………………………………………., codice fiscale 

……………………………………… partita Iva ……………………. telefono ……………………….….. indirizzo mail 

……………………………………………………  

(se previsto) nella sua qualità di ………… e legale rappresentante della …………., con sede in ……..………, via 

……………   Capitale sociale Euro ………… (…………/00), 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa rappresentata decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata; 

 

- ai fini della partecipazione alla presente gara, 

  DICHIARA  
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SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

1) di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Contabili al n ……..... - data di iscrizione …………………….. 

oppure che la società……………è in possesso del requisito richiesto di iscrizione da almeno un triennio al 

Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27/01/1992 n. 8, essendo iscritto in data ………….   

al n………del Registro; 

2) (o in alternativa)di essere iscritto/a al Registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ……… al 

n ……..... - data di iscrizione …………………….. oppure che la società……………è in possesso del requisito 

richiesto di iscrizione da almeno un triennio al Registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili , 

essendo …… iscritto in data ………….   al n………del Registro 

3) di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei 

conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato; 

4) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 

27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti 

della riabilitazione; 

5) di non essere in uno stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

6) di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con 

sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura 

penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, 

finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; 

b. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro lo pubblica amministrazione, 

contro l'amministrazione della giustizia, contro lo fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 

pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

c. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267; 

d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 

7) di non essere stato dichiarato fallito, fatta salva lo cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di 

poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione 

dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi 

all'adozione dei provvedimenti stessi. 

8) di non avere, né attualmente né nel triennio precedente, una partecipazione diretta o dei miei famigliari, negli 

organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale della Regione Marche;  
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9) che non sussistono, ne attualmente ne nel triennio precedente, altre relazioni d'affari, o di impegni ad 

instaurare tali relazioni con la Regione Marche; 

10) che non ricorrono altre situazioni, diverse da quelle rappresentate ai numeri 1) e 2) idonee a compromettere 

o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore; 

11) di non avere relazioni d'affari con la Regione Marche, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione 

autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare 

interessenza o comunque condivisione di interessi; 

12) di impegnarmi a non intrattenere con la Regione Marche alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di 

controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di 

controllo di detta operazione;  

13) di avere un’ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese, lingua di lavoro del programma;  

14) di allegare una garanzia, con le modalità previste nella lettera di invito;  

15) che il responsabile del servizio è il Signor ……………………………………………; 

16) che a suo carico non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione dal presentare offerte nei procedimenti 

concorsuali per forniture e servizi, stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, lettere a), c) e  f); 

17) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le 

condizioni previste nell’invito; 

18) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutta la normativa posta a base della 

procedura; 

19) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della 

prestazione; 

20) di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

21) di essere disponibile a partecipare alle riunioni che si renderanno necessarie per l’espletamento dell’incarico, 

assumendo a proprio carico le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla partecipazione ai predetti 

eventi; 

22) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle 

prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni 

stesse; 

23) di accettare il pagamento proposto nell’articolo 19  del contratto;  

24) che tutte le eventuali forniture di servizi analoghi eseguite negli ultimi 5 anni sono state effettuate a regola 

d'arte e con buon esito; 

25) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99; 
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26) di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza 

della partecipazione alla gara, qualunque sia l'esito della  procedura; 

27) di assumersi la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza della fornitura 

dei servizi richiesti e del perfetto funzionamento di quanto fornito; 

28) di esonerare la Regione Marche da ogni responsabilità in merito ai rapporti tra essa appaltatrice e gli 

eventuali subappaltatori per quelle parti che fosse necessario subappaltare, nonché per qualsiasi onere e 

responsabilità derivanti da diritti di proprietà intellettuale all'uso di brevetti e a diritti d'autore; 

29) di fornire in ogni caso tutte le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni causati dalla esecuzione del 

servizio oggetto della presente procedura, senza riserva, eccezione, condizione, esclusione e opposizione 

alcuna; 

30) di obbligarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di presentazione; 

31) di obbligarsi ad eseguire il servizio nei tempi previsti dall’art.  7 del contratto; 

32) di essere a conoscenza che in caso di grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte, il  contratto è 

soggetto a risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

33) di obbligarsi ad eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le variazioni 

ritenute opportune dalla Regione e da questa ordinate, nonché di non introdurre di sua iniziativa variazioni al 

servizio assunto; 

34) di obbligarsi a non cedere in tutto o in parte la titolarità del contratto; 

35) di impegnarsi a fornire quanto segue: 

•••• Certificazione delle spese sostenute dalla Regione Marche 

Il compito del controllore di primo livello è quello di verificare che la spesa riportata dal Partner del progetto 

“Regione Marche”, in ogni report, rispetti le seguenti condizioni: 

−  i costi sono eleggibili; 

−   le condizioni del programma, dell’application form approvata e del subsidy contract sono  state 

osservate e seguite; 

−     le fatture ed i pagamenti sono stati registrati e giustificati in maniera soddisfacente; 

−  le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione ovvero sono 

stati effettuati o portati a termine; 

−  le regole comunitarie sono state rispettate, con particolare riguardo all’informazione ed alla pubblicità, 

alle procedure pubbliche, alle pari opportunità ed alla protezione dell’ambiente. 

Il controllore è responsabile per i metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard dell’audit nazionale 

ed internazionale.  

I controllori devono avere dimestichezza con il contenuto dei seguenti documenti per poter assicurare il rispetto di 

quanto previsto in regolamenti e direttive UE, in particolare: 

-  regolamento (CE) n. 1080/2006 
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-  regolamento (CE) n. 1083/2006 

-  regolamento (CE) n. 1828/2006 

-  Direttiva (CE) n.2004/18/EC 

-  ulteriori regole e norme nazionali (ad esempio, normative nazionale sugli appalti) 

-  manuale del programma 

-  application form, 

-  convenzione di finanziamento 

-  Partnership agreement 

Il programma utilizza alcuni documenti standard per guidare i controllori nel loro lavoro affinché sia assicurata 

l’applicazione degli stessi standard qualitativi a tutti i livelli e la procedura di controllo sia documentata in maniera 

corretta. Tali documenti vanno seguiti scrupolosamente e rappresentano i requisiti minimi per le verifiche dei 

controllori. I principali documenti di riferimento sono contenuti negli allegati 5b) (Partner Control Confirmation) e 

6) (Control Checklist) del Manuale di Programma.  

I controllori devono considerare che quando firmano il rapporto di controllo riferito ad un certo periodo essi 

confermano che l’intero importo della spesa è eleggibile. Per averne certezza, devono pertanto controllare il 

100% della spesa. 

I controllori devono anche verificare che le attività riportate abbiano avuto luogo, e che le consegne delle forniture 

subappaltate, dei lavori e dei beni siano stati completati o siano in itinere. Verifiche puntuali sono comunque 

spesso richieste per avere prova sufficiente e per dare un parere ragionevole in merito. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false 

o incomplete e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle 

dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

………………, lì ……………………….   

In fede 

(timbro e firma in originale) 

 

Allegare:  

copia documento di riconoscimento in corso di valid ità;  

garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/ 2006, ovvero  ridotto del 50% nei casi stabiliti da ll’art. 75 

comma 7;  
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ALLEGATO N. 6  

 

Schema di CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 

 

L’anno _________  (______) del mese di ________ il giorno __________ ad Ancona, presso gli uffici della 

Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano 

Paesaggistico siti in Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona, 

TRA 

il Dirigente della  P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico ……. …….….., nato a ……..…. il 

……………, domiciliato, per la carica, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, via Tiziano n. 44, che 

interviene al presente atto quale responsabile del procedimento contrattuale, per conto e nell’interesse della 

REGIONE MARCHE (Partita I.V.A. 00481070423 – C.F. 80008630420) in esecuzione a quanto previsto con DDS 

n. _________ del ___________, esecutivo ai sensi di legge, 

E 

la ditta __________________, C.F. o P. IVA _________ iscritta in data ………….   al n……… dell’’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o, in alternativa, al Registro dei Revisori contabili di cui a Decreto 

Legislativo 27/01/1992 n. 8 con sede in ______, via ____________, nella persona di ______, nato a ______ il 

________ in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica  in via ________________ 

PREMESSO 

che il Dirigente della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico, ha disposto con decreto 

n…….del………di provvedere all’affidamento del servizio di controllo di primo livello sullo stato di avanzamento 

finanziario del progetto INTERREG IV C HISTCAPE.  

- che con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti schemi: 1. Avviso pubblico di invito a manifestare 

interesse, lettera di invito, capitolato speciale d’oneri, dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, offerta 

economica e lo schema del presente contratto;  

 - che con decreto della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico n. ……………del ……  la 

fornitura del servizio di controllo di primo livello sullo stato di avanzamento finanziario del progetto INTERREG IV 

C HISTCAPE, è stata affidata a favore della Società ………………………….., per l’importo complessivo di euro … 

… ...(IVA esclusa); 

- l’offerta economica presentata all’interno della busta “B”, dalla società … … …, di cui al protocollo …. … …, è 

conservata agli atti della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico - e si intende integralmente 

recepita nel presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

 

Tutto ciò premesso, che si intende recepito e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche 

se non allegato, si conviene e si stipula quanto segue.  

Art. 1 
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Oggetto  

Il presente contratto disciplina l’affidamento del servizio di controllo di primo livello sullo stato di avanzamento 

finanziario del progetto INTERREG IV C HISTCAPE, da eseguirsi in economia, da svolgersi con le modalità di cui 

agli articoli seguenti.  

Art. 2 

Importo  

Per le prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito l’importo di €……………. (EURO…………………), 

oltre IVA, il quale risulta essere l’importo di aggiudicazione della procedura di affidamento in economia, ossia 

l’importo proposto (al netto di IVA) dalla ditta nella sua offerta economica. 

Art. 3 

Descrizione dei servizi oggetto della gara e dei pr odotti attesi 

L’aggiudicatario deve fornire i servizi e/o prodotti di seguito indicati: 

1. Certificazione delle spese sostenute dalla Regione Marche 

Il compito del controllore di primo livello è quello di verificare che la spesa riportata dal Partner del progetto 

“Regione Marche”, in ogni report, rispetti le seguenti condizioni: 

−  i costi sono eleggibili; 

−   le condizioni del programma, dell’application form approvata e del subsidy contract sono  state 

osservate e seguite; 

−     le fatture ed i pagamenti sono stati registrati e giustificati in maniera soddisfacente; 

−  le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione ovvero sono 

stati effettuati o portati a termine; 

−  le regole comunitarie sono state rispettate, con particolare riguardo all’informazione ed alla pubblicità, 

alle procedure pubbliche, alle pari opportunità ed alla protezione dell’ambiente. 

Il controllore è responsabile per i metodi e le tecniche del controllo, in rispetto agli standard dell’audit nazionale 

ed internazionale.  

I controllori devono avere dimestichezza con il contenuto dei seguenti documenti per poter assicurare il rispetto di 

quanto previsto in regolamenti e direttive UE, in particolare: 

-  regolamento (CE) n. 1080/2006 

-  regolamento (CE) n. 1083/2006 

-  regolamento (CE) n. 1828/2006 

-  Direttiva (CE) n.2004/18/EC 

-  ulteriori regole e norme nazionali (ad esempio, normative nazionale sugli appalti) 

-  manuale del programma 
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-  application form, 

-  convenzione di finanziamento 

-  Partnership agreement 

Il programma utilizza alcuni documenti standard per guidare i controllori nel loro lavoro affinché sia assicurata 

l’applicazione degli stessi standard qualitativi a tutti i livelli e la procedura di controllo sia documentata in maniera 

corretta. Tali documenti vanno seguiti scrupolosamente e rappresentano i requisiti minimi per le verifiche dei 

controllori. I principali documenti di riferimento sono contenuti negli allegati 5b) (Partner Control Confirmation) e 

6) (Control Checklist) del Manuale di Programma.  

I controllori devono considerare che quando firmano il rapporto di controllo riferito ad un certo periodo essi 

confermano che l’intero importo della spesa è eleggibile. Per averne certezza, devono pertanto controllare il 

100% della spesa. 

I controllori devono anche verificare che le attività riportate abbiano avuto luogo, e che le consegne delle forniture 

subappaltate, dei lavori e dei beni siano stati completati o siano in itinere. Verifiche puntuali sono comunque 

spesso richieste per avere prova sufficiente e per dare un parere ragionevole in merito. 

A seconda delle esigenze della Committenza rispetto alle materie oggetto dell’incarico, la società aggiudicataria 

dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni periodiche presso la sede del Committente, 

nonché a produrre delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori. 

Il servizio comprende, oltre al controllo della spesa del progetto, la verifica della contabilità, includendo un 

giudizio sul rispetto delle regole del FESR, della legislazione nazionale e del programma e dovrà essere prestato 

fornendo una relazione sullo stato di avanzamento per ogni semestre di attività (dal 01/01/2012 al 31/12/2014), 

per un totale complessivo per tutta la durata del progetto di circa n. 6 certificazioni 

I controlli devono essere documentati obbligatoriamente con l'aiuto di una checklist di controllo e di un rapporto di 

controllo. Ulteriori informazioni a riguardo saranno rese disponibili sia dalla Commissione mista Stato – Regioni, 

istituita ad hoc per la gestione del sistema italiano di gestione e controllo dei programmi di cooperazione 

transnazionale e interregionale sia dall’Autorità di Gestione del Programma sul sito Web dedicato 

www.interreg4c.net  . 

Art. 4 

Durata 

La realizzazione del servizio di controllo di primo livello dovrà essere prestata per ogni semestre di attività (dal 

01/01/2012 al 31/12/2014), per un totale complessivo per tutta la durata del progetto di circa n. 6 certificazioni  

L’ultimo controllo di rendicontazione dovrebbe avvenire entro l’ultima data utile per la presentazione della 

certificazione e del report finale, salvo eventuali richieste di integrazione da parte dell’Autorità di Gestione del 

Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG IVC. 

Art. 5 

 Direzione della fornitura 
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La direzione della fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto è affidata alla P.F. Informazioni Territorio 

Ambiente e Piano Paesaggistico, nella persona del Responsabile di Procedimento della presente gara.  

Art. 6 

Cauzione 

A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni dedotte dal presente Contratto, l'aggiudicatario dei servizi in 

oggetto è tenuto a presentare una cauzione pari al 10% dell’importo totale offerto (al netto di IVA), tramite 

fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Regione Marche – Giunta Regionale.  

Art. 7 

Tempi e modalità di esecuzione 

L’aggiudicatario dovrà svolgere le attività e i servizi richiesti in stretto raccordo con il Coordinatore del progetto 

HISTCAPE, nel rispetto della tempistica prevista per i controlli di primo livello nel manuale del Programma 

INTERREG IVC. 

La società aggiudicataria prima di iniziare l’incarico ricevuto dovrà indicare un referente dell’intera attività 

commissionata, che si confronterà, in momenti di verifica sugli stati di avanzamento dei lavori, con il 

Responsabile del procedimento. Tale referente dovrà partecipare agli eventuali incontri e riunioni periodiche 

presso la sede della Regione, allo scopo di fornire informazioni e documentazione sulle attività progettuali, e per 

dimostrare la corrispondenza del servizio prestato alle condizioni del presente Contratto. 

Art.8 

 Materiali e attrezzi 

Tutti i mezzi necessari occorrenti alla completa esecuzione dei servizi oggetto del contratto, nonché del buon 

esito del servizio in generale sono a carico dell’aggidicatario. 

Art. 9 

Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è obbligato ad osservare nei confronti del personale addetto al servizio tutte le leggi e le 

disposizioni normative esistenti in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile. 

L’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo comporterà l’incameramento della cauzione, a 

garanzia degli obblighi di cui sopra, lo svincolo della quale potrà essere effettuato solo dopo che si sia accertato 

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

L'aggiudicatario si obbliga in particolare ad applicare le misure generali per la protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008, con indicazione del responsabile di sicurezza.  

L'aggiudicatario si obbliga in particolare ad applicare, nel corso del trattamento di cui è incaricato, le misure per la 

protezione dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/2003.  

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’ente regionale per il servizio svolto, oggetto del presente 

contratto, per la realizzazione del quale debbono essere impiegati mezzi e capitali propri ed a completo rischio 

dell’aggiudicatario stesso. 
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Art. 10 

 Vigilanza e controllo 

Durante lo svolgimento del servizio, il dirigente della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico 

o persona da lui delegata può effettuare controlli periodici per verificare, alla presenza di un rappresentante 

dell’aggiudicatario o di un suo delegato, la corrispondenza del servizio prestato alle condizioni del presente 

Contratto. 

Alla conclusione di tutte le attività previste dal presente Contratto, è previsto il collaudo finale per accertare il 

regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali al fine dello svincolo della cauzione di cui all’articolo 6. 

Qualsiasi mancanza agli obblighi contrattuali sarà accertata dal Responsabile del Procedimento e contestata 

all’aggiudicatario. 

Art. 11 

 Infortuni e danni 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento 

del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi dal parte del contraente, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. 

Art. 12 

 Penalità 

Per ogni eventuale inadempienza della Ditta, nel rispetto dei termini di fornitura di cui al presente Contratto, la 

Regione Marche, salvo i casi di accertata forza maggiore, applicherà una penale di euro 50,00 (cinquanta) per 

ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata all’art. 7.  

L’applicazione della penale decorre da quando gli inadempimenti sono contestati all'aggiudicatario. 

E’ fatto comunque salvo il diritto dell’Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento 

degli ulteriori danni patiti. 

Art. 13  

Quinto d’obbligo 

L’aggiudicatario non può per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto, mentre ha 

l’obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell’importo contrattuale,  tutte le variazioni  ritenute 

opportune dalla Regione e da questa ordinate. 

Art. 14 

Divieto di cessione 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte la titolarità del contratto che verrà siglato. 

Art. 15 

Subappalto 
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E’ consentita l’esecuzione parziale da parte di terzi nei limiti del 30 per cento dell’importo del servizio aggiudicato. 

In tal caso nell’offerta andrà indicata la parte del servizio che l’aggiudicatario intende eventualmente far eseguire 

a terzi. 

Art. 16 

Risoluzione per inadempimento art. 1454 c.c. 

Ai sensi dell’articolo 1454 c.c. in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, la Regione comunica 

all’aggiudicatario i motivi dell’inadempimento con raccomandata A.R. assegnando un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per l’adempimento. Trascorso detto termine senza che l’aggiudicatario abbia adempiuto, il 

contratto si intende risolto. 

Art. 17 

 Clausola risolutiva espressa 

Per grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, il contratto è soggetto a 

risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.  

Art. 18 

Invariabilità del prezzo 

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario s’intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio e sarà 

quindi invariabile per tutta la durata del contratto.  

Pertanto l'aggiudicatario non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di sorta per aumenti dei costi dei 

materiali, della manodopera, delle assicurazioni sociali o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza si verificasse 

dopo l’accollo. 

Art. 19 

Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati come segue: 

- il 35% alla certificazione del periodo 01/12/2012 – 31/12/2012 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato; 

-  il 35% alla certificazione del periodo 01/01/2013 – 31/12/2013 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato; 

- il saldo entro il 31/12/2014, tale scadenza è anticipata rispetto al completamento dell’esecuzione del 

servizio in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del Manuale di Programma (chiusura del progetto) 

dove si prevede che tutte le attività per essere eleggibili, devono essere concluse e le relative spese 

pagate (compreso il pagamento per il controllo finanziario dell’ultima relazione sullo stato di 

avanzamento) prima della fine del mese dichiarato come mese di conclusione nell’application form. La 

ditta si obbliga a presentare insieme alla fattura una dichiarazione dell’attività svolta fino a quel momento 

ed un’ulteriore cauzione pari al 20% dell’importo totale offerto (al netto di IVA). Le cauzioni (10% e 20%) 

verranno  svincolate a richiesta dell'aggiudicatario solo dopo la conclusione di tutte le attività previste ed il 

collaudo positivo finale da parte dell’Amministrazione Regionale. 
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Sulle fatture deve essere necessariamente riportata la seguente dicitura:  

Programma INTERREG IVC – 2007 – 2013 – HISTCAPE – 1146R4 

Art. 20 

Spese a carico dell’aggiudicatario 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e consequenziali al contratto, quali bolli, imposta di 

registro ecc. nonché spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione agli incontri, senza diritto di rivalsa, ad 

eccezione dell’IVA come per legge. 

L’aggiudicatario assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque 

derivategli nei confronti della Regione. 

Art. 21 

Foro competente 

Per ogni questione che dovesse insorgere tra la Regione e l'aggiudicatario in relazione all’esecuzione degli 

obblighi derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. 

Art. 22 

Domicilio dell’aggiudicatario 

Per tutti gli effetti derivanti dal contratto l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio nel Comune di 

__________________ in via _____________ 

Art. 23 

Stipula del contratto 

Il contratto è stipulato per iscritto non prima di n. 30 giorni dalla data di notifica dell’atto con il quale il Dirigente ha 

aggiudicato la fornitura dei servizi richiesti. 

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto, l'impresa è dichiarata decaduta senza bisogno di 

un'apposita comunicazione. La Regione si riserva di richiedere il risarcimento del danno, pari all'eventuale 

incremento del corrispettivo dovuto al nuovo contraente. 

Sono dovute dall'aggiudicatario decaduto anche tutte le spese conseguenti. 

 

 

La Società …………… 

Il Legale Rappresentante 

 

Il Dirigente della P.F.  

Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico 
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ALLEGATO N. 7  

OFFERTA ECONOMICA  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVE LLO SULLO STATO DI AVANZAMENTO 

FINANZIARIO DEL PROGETTO INTERREG IV C HISTCAPE.   

 

Importo base di gara: €  4958,68 (IVA esclusa) 

 

Ragione sociale, indirizzo, C.F. e Partita IVA dell a Ditta offerente: 

 

Ragione Sociale : ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo :    ________________________________ Tel. ____________ Fax ____________ 

 

C.F. e Partita IVA: ___________________________________________________________________ 

 

TOTALE GENERALE  (IVA esclusa): 

 

In cifre: …………………………………………………………………………………………………………... 

In lettere: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

La sottoscritta Ditta dichiara inoltre di accettare tutte le clausole riportate nella Lettera di invito. 

 

DATA  ……………………. 

 

TIMBRO e FIRMA1 …………………………………………… 

                                                           
1 Firma per esteso e ben leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente 
 
 


