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PREMESSO 
che il tirocinio formativo rappresenta un mezzo che favorisce l’incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro con lo scopo di aumentare l’occupabilità dei giovani partecipanti e di creare 
possibilità di impiego. 
La forma di tirocinio è disciplinata dalla Legge Regionale del Molise n. 13/2013 “Disposizioni in 
materia di tirocinio” e dall’Accordo tra il Governo, Regioni e Province Autonome sul documento 
recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017 
(Repertorio atti n. 86) e recepito dalla Regione Molise con D.D. n. 252 del 2017. Il tirocinio 
permetterà ai beneficiari selezionati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle 
aziende di destinazione offrendo la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed 
apprendere nuove competenze, di carattere pratico e concreto, direttamente nell’ambiente 
lavorativo. 
L’obiettivo è quello di realizzare percorsi individualizzati che rendano progressivamente 
compatibili le esigenze dei giovani con quelle del sistema produttivo, affinché i tirocinanti 
possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, permanere comunque in un 
contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di 
mantenimento delle competenze. 
Come emerge dal POR Molise le Autorità Urbane dovranno realizzare azioni di tirocini per i 
giovani “in settori che offrono maggiori prospettive di crescita quali, ad esempio: green 
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT e agroalimentare”. 
 
1 – STAZIONE APPALTANTE   
Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 29, 86100 Campobasso 
(Italia), codice NUTS ITF22; 
indirizzo mail: urp@comune.campobasso.it; 
indirizzo mail certificata: comune.campobasso.protocollo@pec.it; 
indirizzo sito internet: www.comune.campobasso.it;  
riferimenti telefonici: 0874.405576 - 409– Fax: 0874.405864 
 
2 – LUOGO D’ESECUZIONE   
Le prestazioni dovranno essere eseguite sul territorio regionale  
 
3 - FINALITÀ DELL’AVVISO 
L’intervento prevede l’attivazione di tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di 
inserimento/reinserimento lavorativo) con lo scopo di consentire e incoraggiare l’ingresso nel 
mercato del lavoro di giovani disoccupati del territorio dell’Autorità Urbana di Campobasso 
(Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani).  
Il tirocinio rappresenta un mezzo che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro con 
lo scopo di aumentare l’occupabilità dei giovani partecipanti e di creare possibilità di impiego. 
Esso permette ai beneficiari selezionati di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nelle 
aziende di destinazione offrendo la concreta possibilità di testare le proprie abilità ed 
apprendere nuove competenze, di carattere pratico e concreto, direttamente nell’ambiente 
lavorativo. 

L’obiettivo è quello di realizzare percorsi individualizzati che rendano progressivamente 
compatibili le esigenze dei giovani con quelle del sistema produttivo, affinché i tirocinanti 
possano evolvere verso un impiego o, nei casi più complessi, permanere comunque in un 

mailto:urp@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it
http://www.comune.campobasso.it/
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contesto lavorativo che sappia offrire un soddisfacente grado di integrazione sociale e di 
mantenimento delle competenze. 

Come stabilito dall’Azione 6.2.1 del POR Molise, le Autorità Urbane devono incentivare azioni di 
tirocinio per i giovani “in settori che offrono maggiori prospettive di crescita quali, ad esempio: 
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del 
patrimonio culturale, ICT e agroalimentare”. Le aziende che potranno ospitare i tirocinanti 
dovranno appartenere ai settori economici precedentemente elencati che rappresentano, come 
specificato e richiesto dal POR Molise, un segmento locale pregiato della filiera produttiva a 
vocazione urbana. 

Codice CPV 80530000-8 Servizi di formazione professionale 

4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E ATTIVITA’  
La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i soggetti singoli, associati, raggruppati o 
consorziati qualificabili come Soggetti Promotori ai sensi dell’Art’ 3 delle “Linee Guida in materia 
di Tirocini” adottate con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano del 25 maggio 2017 – repertorio atti n.86/CSR, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, 
della Legge 28 giugno 2012, n.92, recepite dalla Regione Molise attraverso deliberazione n. 
250/2017. 
Per soggetto promotore si intende il soggetto gestore dell’intero servizio. 
 
Il Soggetto promotore dovrà realizzare le seguenti attività cosi specificate: 

a) In fase di candidatura al presente Avviso. 

 selezione ed individuazione delle aziende (soggetti ospitanti) nei settori indicati all’Art. 3 del 
presente Avviso. 
 

b) A seguito di aggiudicazione: 

 pubblicazione e promozione di un Avviso per la costituzione di una long list di possibili 
tirocinanti che abbiano i seguenti requisiti:  
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti alla data di pubblicazione 

dell’avviso,  
- residenti in uno dei tre Comuni dell’Area urbana di Campobasso (Campobasso, 

Ferrazzano e Ripalimosani); 
- disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e 

del D.Lgs. n. 4/2019 art. 4 comma 15-quater.  
- altri criteri di selezione e valutazione potranno essere inseriti in base alle aziende 

(soggetti ospitanti) individuate ed ai profili ricercati. 

 Pubblicazione della long list degli ammessi e delle candidature escluse. 

 Organizzazione ed espletamento di prove di valutazione/colloqui con i potenziali tirocinanti 
presenti nella long list, da svolgersi attraverso una commissione composta da referenti del 
soggetto promotore, dell’ATS di Campobasso e dei soggetti ospitanti, anche al fine di 
procedere all’abbinamento tra i profili professionali ricercati e quello dei candidati; 

 Pubblicazione dell’elenco dei tirocinanti ammessi al beneficio; 

 realizzazione di un corso di formazione propedeutico all’inserimento aziendale e sulla 
sicurezza sul luogo del lavoro; 

 visite mediche preventive per tutti i tirocinanti; 
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 supporto all’inserimento dei tirocinanti presso le aziende individuate; 

 attività di monitoraggio e tutoraggio; 

 pagamento degli oneri assicurativi (INAIL e RCT) e delle indennità mensili ai tirocinanti; 

 predisposizione delle comunicazioni obbligatorie presso il CPI; 

 Supporto alla gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese; 

 Predisposizione della documentazione per la gestione dei tirocini extracurriculari (registri 

presenza, dossier individuali, ecc); 

 Rilascio di certificazioni finali ai tirocinanti; 

 Acquisto dispositivi anti Covid-19 e DPI ove previsti. 

 

Qualora parte dei suindicati oneri siano sostenuti dai soggetti ospitanti, il soggetto promotore 

provvederà a rimborsare le spese sostenute e rendicontarle sulla presente Azione. 

 
5 - DESTINATARI  
I destinatari degli interventi sono n. 14 tirocinanti in possesso dei seguenti requisiti di accesso 
alla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte del soggetto promotore: 

 residenza/domicilio in un Comune appartenente all’Autorità Urbana di Campobasso 
(Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) da almeno 6 mesi; 

 età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti; 
 disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 

e del D.Lgs. n. 4/2019 art. 4 comma 15-quater  

 
6 SOGGETTI OSPITANTI 
Aziende o soggetti privati, definiti all’art. 4 delle “Linee Guida in materi di tirocini” –Repertorio 
atti n. 86/CSR del 25/05/2017, appartenenti ai seguanti settori: green economy, blue economy, 
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT e 
agroalimentare, operanti sul territorio regionale.  

La scelta dei settori economici è stata effettuata in quanto rappresentano alcune delle aree 
occupazionali che maggiormente riescano a soddisfare “il grado di contribuzione al 
conseguimento degli obiettivi della strategia urbana sostenibile” (Coerenza esterna della 
proposta progettuale come stabilito nel documento Criteri di valutazione delle Regione Molise) e 
a garantire sia un più sicuro inserimento dei partecipante nel tessuto economico locale che una 
rivitalizzazione economica e sociale dell’intera area urbana di Campobasso. 
I soggetti ospitanti devono essere individuati dal Soggetto Promotore in fase di candidatura al 
presente avviso. 
 
7 - RISORSE FINANZIARIE 
L’Avviso è finanziato per un importo complessivo di euro € 125.633,00 (IVA inclusa) di cui alla 

scheda intervento 6.2.1/1 della Strategia Area Urbana di Campobasso finanziata con risorse FSC 

ex POR Molise– parte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse 6 –Occupazione– Azione 6.2.1 - 

Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 

crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi 

socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) - Intervento 6.2.1/1 - “Tirocini 

formativi a favore di giovani di  età compresa tra i 18 e i 29 anni” 
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8 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE E SPESE AMMISSIBILI 
L’Avviso è a regia dell’Autorità Urbana di Campobasso, è attuato direttamente dall’Ambito 
Territoriale Sociale di Campobasso, attraverso una procedura di tipo valutativo competitivo del 
soggetto promotore/gestore. 
Attraverso il presente Avviso saranno finanziati n. 14 tirocini extracurriculari per la durata 
complessiva di n. 12  mesi cadauno. Ciascun tirocinante dovrà svolgere n. 30 ore settimanali.  
 
Sono considerate ammissibili le voci di costo sostenute dal soggetto promotore di seguito 
riportate: 
 

a) Remunerazione soggetto promotore, in base ai costi standard, di cui al Regolamento 
Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31.10.2016 in base alla profilazione dei 
tirocinanti: misura massima € 500,00 a singolo tirocinante – Tot. € 7.000,00; 

b) indennità di tirocinio: € 600,00 mensili lorde – Tot. € 100.800,00 – (ai sensi della DGR n. 
600/2013 direttiva attuativa alla legge regionale n. 13/2013); 

c) oneri assicurativi tirocinante (PAT INAIL e RCT); 
d) corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) formazione professionale obbligatoria di n. 25 ore (attivazione di percorsi specifici 

propedeutici all’inserimento aziendale): nella misura massima di €  300,00 per ciascun 
tirocinante – Tot- 4.200,00; 

f) spese per il rilascio dell’ idoneità medica preventiva alla mansione (ai sensi del Testo 
Unico per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro D.Lgs. n. 81/2008); 

g) spese amministrative e gestionali (es. marche da bollo); 
h) acquisto dispositivi anti Covid-19; 
i) acquisto di DPI, se obbligatori in virtù delle mansioni ricoperte ai sensi della normativa 

vigente. 

 
 
9 – DURATA  
Le azioni attivate attraverso il presente Avviso, dovranno essere avviate e concluse entro un arco 
temporale massimo di 18 mesi di cui: 
max n. 3 mesi per la definizione e pubblicazione dell’avviso di selezione dei tirocinanti, 
valutazione domande pervenute dei candidati e pubblicazione long list ammessi/esclusi e 
abbinamento profili professionali; 
max n. 2 mesi per l’attivazione dei percorsi di formazione propedeutici all’inserimento aziendale 
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
max n. 1 mese per l’attivazione delle polizze assicurative, svolgimento delle visite mediche e 
gestioni amministrative del soggetto promotore; 
n. 12 mesi per l’attuazione e gestione dei tirocini. 
 
I 18 mesi decorrono dalla firma della convenzione tra l’ATS di Campobasso e il soggetto 
aggiudicatario/affidatario del servizio.  
 

10 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area documentazione di 
gara della RdO dedicata sul portale MEPA oltre che dai siti internet indicati nel presente bando. 
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11 – CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEL PROGETTO TECNICO E 

DEL PIANO DEI COSTI 

La predisposizione dell’offerta, pena la non ammissibilità, dovrà avvenire rispettando quanto 
indicato sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Dovranno, 
al fine della trasmissione dei documenti, essere predisposte n. 3 “buste virtuali”, così come di 
seguito indicato e dettagliato: 

 BUSTA VIRTUALE N. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 BUSTA VIRTUALE N. 2 – “DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTO GESTIONALE”; 

 BUSTA VIRTUALE N. 3 – “PIANO DEI COSTI”. 

12 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA VIRTUALE N. 1 
I soggetti candidati devono presentare un’apposita manifestazione di interesse che deve 
contenere le seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto candidato, finalizzate a 
comunicare tutte le informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni appresso 
indicate stabilite per la partecipazione alla selezione: 

 La denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante, nonché i nomi dei 
legali rappresentanti; 

 di essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e di essere iscritto nel 
rispettivo albo, registro o elenco regionale/ministeriale, per la promozione dei tirocini ai 
sensi dell’Art .3  delle “Linee Guida in materia di Tirocini” adottate con l’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 – 
repertorio atti n.86/CSR, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della Legge 28 giugno 
2012, n.92, recepite dalla Regione Molise attraverso deliberazione n. 250/2017. 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre 
con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione previste dalla normativa vigente; 

 che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, Consorzio e/o 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), nonché di tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e dei Responsabili tecnici, non risultino provvedimenti che 
interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria 
e da eventuali accordi integrativi degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla 
legge; 

 di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il servizio e di aver 
preso piena cognizione delle condizioni del partenariato di cui al presente avviso e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione del 
servizio; 

 di aver tenuto conto, nel redigere il progetto, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro; 

 di aver preso visione dell’avviso e di accettare integralmente e senza riserve tutte le 
condizioni ivi contenute; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo 
quinquennio; 
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 di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste 
nessuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

 di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato 
procedure di revoca dei servizi affidati; 

 indicare le generalità del Responsabile tecnico del soggetto candidato. In caso di RTI ogni 
candidato associato dovrà indicare il proprio Responsabile tecnico. Allegare Curricula; 

 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio oggetto del partenariato 
entro 10 giorni dalla data di comunicazione, salvo diverse determinazioni dell’Ente 
gestore; 

 che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile, tra la propria ditta e le altre ditte partecipanti alla selezione; 

 di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui 
alla Legge 12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla citata Legge; 

 inoltre, ai sensi della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, dichiarare 
“l’insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado, vincoli di natura lavorativa 
o professionale attualmente in corso o intercorsi negli ultimi due anni, con 
amministratori o dirigenti dell’Ente” 

 limitatamente ai RTI non ancora formalmente costituiti, va indicato il soggetto che, nel 
caso di aggiudicazione, svolgerà il ruolo di capogruppo ed al quale sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza. Per i Consorzi e/o i RTI già formalmente costituiti, deve 
essere allegato l’originale e/o la copia autenticata dell’atto di costituzione. 

Inoltre, a pena di esclusione, ciascun soggetto candidato è tenuto ad allegare (nel plico 1) la 
seguente documentazione:  

 Certificazione o autocertificazione dell’iscrizione alla CCIAA se presente; 

 Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente; 

 Autodichiarazione attestante il possesso di una struttura organizzativa in grado di 
garantire l’attuazione del servizio; per struttura organizzativa si intende un complesso di 
risorse finanziarie, umane, tecniche, strutturali idonee a svolgere le attività oggetto 
dell’appalto; 

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare, ai sensi del presente articolo, devono essere 

rese e presentate come segue:  

 in caso di RTI da ciascun soggetto associato;  

 in caso di Consorzio candidato singolarmente e/o in RTI da tutti i soggetti che eseguiranno 
i servizi di cui alla presente gara. 
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Le dichiarazioni di cui ai comma precedenti sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti 
di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità 
personali ivi indicati. Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore.  
Ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta. 

13 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTO GESTIONALE – BUSTA VIRTUALE 2 
Nel plico n. 2 dovrà esser inserita la proposta gestionale per l’attivazione dei tirocini 
extracurriculari, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato o in caso 
di RTI dal legale rappresentante del Capogruppo (Max 10 pagine). 
 
All’interno della busta virtuale 2 “Documentazione tecnica e progetto gestionale” deve essere 
allegato obbligatoriamente, a pena di esclusione, l’elenco dei soggetti ospitanti individuati dal 
soggetto promotore, riportante anche il settore produttivo (tra quelli previsti dal presente 
avviso), il numero dei dipendenti, il numero di tirocinanti attivabili ai sensi dell’Art. 6 delle “Linee 
Guida in materia di Tirocini” CSR/25/05/2017 Repertorio atti n.86, e ogni altra informazione utile 
alla valutazione. 
 
Al fine di procedere alla valutazione, la proposta tecnica deve essere presentata tenendo conto 
di quanto specificato all’Art. 16 del presente Avviso. 
 
14 – PIANO DEI COSTI PREVISTI – BUSTA VIRTUALE  3 
Nel plico n. 3 dovrà essere inserito il piano dei costi. A pena di esclusione, esso dovrà essere 
debitamente sottoscritto dal concorrente. Il punteggio relativo al piano dei costi sarà assegnato 
in ragione della sua CONGRUITÀ e COERENZA con le esigenze del Servizio di cui alla presente 
procedura. La procedura in oggetto non prevede un ribasso sul prezzo (cioè sull’importo posto a 
base di gara), così come stabilito dall’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., in 
quanto il risparmio economico derivante, considerata la natura dei fondi, non costituirebbe un 
vantaggio per la Stazione Appaltante, fermo restando che l’importo complessivo del servizio è 
pari ad € 125.633,00 (IVA inclusa). 
 
15 - PROCEDURA DI GARA 
La documentazione e le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione di Gara, seguendo 
modalità e tempi stabiliti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e comunicati 
sulla piattaforma MEPA. La Commissione di gara procederà all’espletamento della gara anche in 
caso di presentazione di una sola candidatura valida.  
La gara è pubblicata nell’Area merceologica MEPA Servizi per il Funzionamento della P.A. – 
categoria “Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale” 
 
16 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 in base alla 

valutazione di elementi tecnici-qualitativi e gestionali come di seguito specificato: 

ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

  PROPOSTA PROGETTUALE 
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Articolazione, completezza e chiarezza della proposta progettuale 0 - 20 

Esperienza del soggetto promotore e del proprio personale 

nell’attuazione e gestione di tirocini extracurriculari 

0 - 20 

Qualità e quantità dei soggetti ospitanti individuati: 
n. soggetti ospitanti individuati; 
n. dipendenti assunti a tempo indeterminato/determinato; 
n. tirocinanti assunti negli ultimi 10 anni; 
 n. sedi aziendali 

0 - 30 

Modalità di gestione del servizio, coordinamento e raccordo con l’Ufficio 

di Piano dell’ATS di Campobasso 

0 - 20 

PIANO DEI COSTI PREVISTI 
Congruità e Coerenza tra attività realizzate e costi preventivati 0 - 10 

 

La Commissione, nei limiti massimi dei punteggi attribuiti procederà alla assegnazione del 

punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, contenuto prestazionale o 

materiale della proposta progettuale presentata, con le modalità di seguito esposte. Per ciascuna 

offerta singolarmente presa e per ciascun elemento oggetto di valutazione, la Commissione, sulla 

scorta di valutazione analitica e motivata, esprimerà un giudizio qualitativo sintetico (eccellente, 

molto buono, ecc. ecc.). L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi/contenuti dell’offerta 

tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00 a ciascun elemento 

dell’offerta (progetto tecnico) secondo il seguente schema di corrispondenza: 

Giudizio qualitativo 
sintetico 

Coefficiente 
numerico 
corrispondente 

Percentuale del 
punteggio max 
spettante 

Eccellente 1,00 100% 

Molto buono 0,80 80% 

Buono 0,60 60% 

Discreto 0,40 40% 

Sufficiente 0,20 20% 

Insufficiente 0,00 0% 

 
Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della valutazione minima possibile e sarà pari a 
1,00 in corrispondenza della valutazione massima.  
Tali coefficienti saranno applicati ai fattori ponderali indicati per ciascun item di valutazione. La 
somma che ne risulterà determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico. 

L’attribuzione del punteggio relativo al Piano dei Costi previsti seguirà una logica binaria:  

PIANO DEI COSTI CONGRUO E COERENTE = 10 PUNTI; 

PIANO DEI COSTI NON CONGRUO E NON COERENTE = 0 PUNTI 
 
17 - CHIARIMENTI E TERMINI 
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L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno  21/05/2021 sul portale MEPA. Eventuali 
richieste di chiarimenti, da inoltrare sul portale MEPA, dovranno pervenire entro il 14/05/2021. 
Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo, entro il 18/05/2021. 
 
18 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La migliore offerta sarà selezionata da un’apposita Commissione, secondo i criteri illustrati prima 
e sarà aggiudicata, come già detto, anche in presenza di una sola offerta valida. L’affidamento del 
servizio decorrerà subito dopo l’aggiudicazione, previa formale comunicazione, pur nelle more 
della sottoscrizione del relativo contratto che avverrà nelle forme di legge, attraverso la 
piattaforma MEPA. 
 
19 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La liquidazione dei corrispettivi avverrà, di regola, entro n. 30 giorni dalla presentazione della 
fattura, sulla base dei prezzi risultanti in sede di aggiudicazione, per i servizi effettivamente 
erogati. 
 
20 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 Il soggetto si obbliga, nei confronti dell’ATS di Campobasso:  
1. a realizzare il servizio entro il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e 

accettazione del contratto; 
2. a presentare la richiesta del saldo e la relativa documentazione allegata entro il termine 

perentorio di 60 giorni decorrenti dallo scadere dei 18 mesi successivi alla data di 
sottoscrizione della Convenzione, salvo quanto previsto in tema di proroghe;  

3. a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque, fino a 5 anni dalla data di 
erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni sull’iniziativa agevolata da 
parte dell’ATS di Campobasso e da organismi statali o europei competenti in materia, al 
fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, 
nonché l’attuazione degli interventi finanziati; 

4. ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al presente Avviso; 
5. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella 

domanda di ammissione al contributo; 
6. a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle 

attività. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 il 
beneficiario del finanziamento è tenuto a conservare la documentazione inerente il 
progetto realizzato e a renderla disponibile, su richiesta, alla C.E. e alla Corte dei Conti 
europea per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti annuali (di cui all’art. 137 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013) nei quali sono incluse le spese dell’operazione; 

7. a non commercializzare i prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato 
del Progetto finanziato. La proprietà dei prodotti realizzati nel corso dell’attività 
finanziata spetta infatti all’Amministrazione. Alla stessa competono, altresì, i diritti di 
utilizzazione economica, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici;  

8. ad assicurare, in generale, la stabilità delle operazioni in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per i 5 anni successivi alla erogazione 
del saldo delle agevolazioni.  

 
21  RESPONSABILITÀ PER DANNI E CAUZIONE 
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Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad adottare durante l’esecuzione dei servizi tutti i 
provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle 
persone impiegate per il servizio, dei cittadini utenti nonché di terzi. Ogni responsabilità nel caso 
di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini 
utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario ed al proprio personale 
durante l’espletamento dei servizi, sarà imputata al soggetto aggiudicatario stesso, restandone 
completamente sollevato il l’ATS di Campobasso. A garanzia dell'adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale pari al 10% 
dell'importo di aggiudicazione risultante a seguito della gara, con durata corrispondente a quella 
del periodo contrattuale. La cauzione potrà essere costituita secondo le modalità previste dalla 
vigente legislazione in materia. In caso di utilizzo della polizza fideiussoria, bancaria o 
assicurativa, la stessa dovrà recare specifica clausola di rinuncia alla facoltà della preventiva 
escussione del debitore. 
 
22 – AVVALIMENTO 
L’Avvalimento è previsto nelle forme e nelle modalità previste dall’Art. 89 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50. 
 
23 – SUB-APPALTO 
È vietato il subappalto, anche parziale, delle attività di cui alla presente procedura di gara, salvo 
diversa autorizzazione della Stazione Appaltante. Tuttavia, non si configurano come attività 
affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
24 - NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto qui non previsto si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme legislative e 
regolamentari applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. ed a quelle del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
 
25 – PRIVACY 
La protezione dei dati personali è disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. 
 
26  INFORMAZIONI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare il presente Avviso pubblico, prima della sottoscrizione della convenzione, qualora ne 
ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’ATS di Campobasso. Si precisa altresì che 
la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le 
norme contenute nello stesso. L’ATS di Campobasso si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, 
con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente 
Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata), a seguito di future evoluzioni della normativa 
applicabile.  
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico, in materia 
di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, 
punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In 
particolare, ai soggetti beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento 
ottenuto in base al presente Avviso. È responsabilità del soggetto beneficiario del 
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cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è 
stato cofinanziato dal POR Molise FESR FSE 2014-2020. 
Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una 
descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario 
complessivamente concesso ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo 
facilmente visibile dal pubblico con una descrizione del progetto.  
Il soggetto beneficiario del contributo ha inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con l’ATS di 
Campobasso alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli 
interventi realizzati e finanziati nell’ambito del POR Molise FESR FSE 2014-2020. 
 
Il presente AVVISO è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio online del Comune di 
Campobasso e dell’ATS di Campobasso, sui siti internet: 
www.comune.campobasso.it – www.ambitosocialecb.it 
Il presente avviso è di natura esplorativa e le proposte progettuali che perverranno saranno 
considerate semplici manifestazioni di interesse. Solo a seguito della aggiudicazione, nei termini 
e con le modalità in precedenza richiamati, previo impegno della relativa spesa, ci saranno le 
condizioni per la formazione dell’obbligazione negoziale che sarà formalizzata con apposita 
convenzione. Nessun diritto o interesse legittimo potrà essere, diversamente, fatto valere da 
parte di chiunque. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti, mediante il consenso degli interessati, saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e per il 
conseguimento degli scopi istituzionali dell’amministrazione. 
I dati saranno oggetto di trattamento, svolto anche tramite l’ausilio di strumenti informatici, in 
conformità alle disposizioni di cui al Dlgs 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016 e nel pieno 
rispetto degli obblighi di riservatezza cui l’amministrazione è tenuta.  
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da società/enti, nominati responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento, che per conto dell’ATS di Campobasso forniscono servizi 
informatici di supporto alla gestione elettronica del procedimento amministrativo.  
Titolare del trattamento è l’ATS di Campobasso con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n.29 – 
86100 Campobasso (CB). Responsabile della protezione dei dati è il Direttore Vincenzo Rosario 
De Marco, email: vincenzo.demarco@comune.campobasso.it.  
Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da 
leggi statali, leggi regionali e comunitarie. 
Per eventuali controversie in esito al presente Avviso si dichiara competente il Foro di 
Campobasso. 
L’esito dell’Avviso e l’intera Azione 6.2.1/1 saranno oggetto di specifica attività di valutazione ex 
post da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti pubblici della Regione Molise, di 
concerto con il Servizio regionale competente. 
Nell’ambito di questa attività, i Servizi comunali coinvolti e i soggetti beneficiari sono tenuti a 
fornire la massima collaborazione possibile con il Nucleo e a mettere a disposizioni dati e 
informazioni necessari alle attività di valutazione. 
Il rapporto di valutazione sarà oggetto di specifica attività di comunicazione. I rapporti di 
valutazione saranno oggetto di specifica attività di comunicazione, anche attraverso il sito web 
regionale dedicato alla Programmazione 2014-2020. 
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27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa, Coordinatore dell’ATS di 
Campobasso. 
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
comune.campobasso.ambitosociale@pec.it 
raffaela.rosa@comune.campobasso.it - tel. 0874 405576-409 
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