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  DIREZIONE GENERALE 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 
 

AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ “ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA 

REGIONE MOLISE” INCARICATO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PSR 

MOLISE 2014-2020 

 

Con il presente avviso l’ARSARP, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della 

Pesca, intende procedere all’affidamento del servizio relativo all’”Attività di supporto al Nucleo di  

Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Molise”, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa 

pubblicazione di “avviso di manifestazione di interesse indagine di mercato”, al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

gli operatori economici da invitare alla relativa procedura. 

In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di 

appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 

classificazione di merito.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 

che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco 

che sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a cinque, da invitare 

alla successiva procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

Nel caso in cui intervengano domande ritenute idonee in numero superiore a cinque, 

l’Amministrazione procederà ad invitare alla gara le ditte in possesso della maggiore capacità 

tecnico-professionale determinata dagli importi dei progetti precedentemente realizzati e dalla 

durata delle precedenti esperienze. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante PEC, fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non 

genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale che aperto. 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, 

RURALE E DELLA PESCA 

     ARSARP 
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

l’ARSARP, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca – Via Giambattista 

Vico N.4, - 86100 Campobasso 

 

UFFICIO COMPETENTE: Ufficio legale, gare e contratti 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Avv. Gianfranco di BARTOLOMEO, tel. 

0874403226– email: gianfranco.dibartolomeo@arsarp.it  

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento ha per oggetto il servizio relativo ad attività di supporto al Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici della regione Molise, incaricato delle attività di valutazione del 

PSR Molise 2014-2020, da realizzare durante il periodo di programmazione e della valutazione ex-

post. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO  

Il servizio di supporto dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

• contribuire alla realizzazione delle attività di valutazione attraverso un supporto tecnico 

scientifico al Nucleo di Valutazione, nelle analisi di supporto alla valutazione dell’impatto, 

dell’efficacia, dell’efficienza e della pertinenza dell’attuazione degli interventi previsti nel PSR 

Molise 2014-2020 e delle modifiche intercorse; 

• contribuire a formulare, in collaborazione con il Nucleo, le adeguate raccomandazioni finalizzate 

a migliorare l’attuazione del programma ed a mirare maggiormente gli interventi ancora da 

ultimare; 

• contribuire alla realizzazione della documentazione necessaria ad assolvere agli impegni previsti 

dal programma in merito di Valutazione, con riferimento soprattutto alla fase di chiusura del 

programma; 

• realizzare azioni specifiche di analisi rispetto alla misura di insediamento dei giovani, alle misure 

così dette “a superficie” (misura 10, 11 e 13), alla misura di cooperazione, alle Strategie Leader e 

alla Misura di sostegno dell’infrastruttura banda larga mettendo in evidenza punti di forza e di 

debolezza del percorso attuativo e dei risultati raggiunti. 

La realizzazione delle attività, da parte dell’aggiudicatario dovranno essere organizzate con il 

Nucleo di Valutazione e con l’AdG, coerentemente con quanto previsto dagli orientamenti e dai 

documenti metodologici comunitari vigenti in materia e di supporto alle attività previste dal piano 

di valutazione redatto dal Nucleo. L’attività di valutazione dovrà obbligatoriamente adeguarsi, 

senza necessità di modifiche e integrazioni contrattuali, a eventuali nuovi orientamenti che la UE 

dovesse adottare.  

TEMPI DI ESECUZIONE ATTIVITÀ E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

 

I tempi di esecuzione delle attività e la consegna dei prodotti dovranno consentire al Nucleo di 

valutazione e all’AdG di adempiere agli impegni previsti dal Programma rispetto alla consegna 

delle relazioni annuali e dei rapporti di valutazione.  
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

Per lo svolgimento del servizio, l’aggiudicatario deve garantire la disponibilità di un Gruppo di 

lavoro composto da specifiche figure professionali  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

 

L’importo a base della procedura è pari a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), interamente a 

misura. L’importo a base di gara è al netto di Iva o di altre imposte e contributi di legge. 

 

DURATA E LUOGO DEL SERVIZIO 

 

A norma degli articoli 54 e 57 del Reg. (UE) 1303/2013, il servizio di valutazione oggetto del 

presente Capitolato tecnico è predisposto su base pluriennale e copre il periodo 2020-2022. La 

durata del servizio decorre dalla stipula del relativo contratto e termina il 31/12/2022. 

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell’aggiudicatario, fatta 

salva la possibilità della presenza del personale dedicato al servizio, per specifiche esigenze, presso 

le sedi della Regione del Molise e presso le sedi che ospitano riunioni ed incontri. 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito a 

partecipare alla procedura di confronto concorrenziale prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 

50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, 

ex Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. La valutazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica sarà effettuata sulla base di parametri predefiniti.  

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti 

al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: 

  a. iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

  b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.; 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 6 del Dl.Lgs. 

50/2016 e all’Allegato XVII parte II. 
Svolgimento, nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso (2019-2018-

2017), di servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo non 

inferiore a Euro 100.000, specificando importo, date, destinatari, senza che il relativo 

contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni o penali. 

Sono compresi i contratti iniziati precedentemente il periodo indicato e/o terminati dopo il 
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periodo indicato (o ancora in corso) il cui svolgimento copre almeno 12 mesi del periodo 

indicato. 

 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionali è ammesso, 

altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura. 

 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 

31/7/2020, tramite  

- posta certificata all’indirizzo arsarp@legalmail.it  

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio relativo alle attività di supporto al nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Molise”. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa dal 

legale rappresentante ovvero da soggetto munito di procura. 

 

Nel caso di firma olografa occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del firmatario. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’ARSARP alla sezione “Comunicazione” -

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” e sul sito della Regione Molise nella 

sezione Albo Pretorio, Sezione  “AVVISI“, per 15 giorni.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento. 

 

Allegato al presente Avviso: 

ALLEGATO A – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Gino CARDARELLI 
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