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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente procedura è finalizzata a fornire un supporto tecnico-amministrativo ad ARPAL 
UMBRIA - Organismo Intermedio (OI) nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale 
al fine di addivenire alla chiusura del POR FSE 2014-2020, in conformità alle più opportune ed 
efficienti modalità amministrative e organizzative già in atto nell’Organismo Intermedio (di seguito 
O.I.). Le attività di supporto dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dal Sistema Di 
Gestione e Controllo del P.O. FSE Umbria 2014-2020 (di seguito SI.Ge.Co.). 

Nella predisposizione dell’offerta e nello svolgimento del servizio si dovranno rispettare la 
normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale e delle Autorità nazionali e regionali 
competenti in merito all’attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, nonché le 
disposizioni regolamentari ed amministrative della Regione Umbria. 

Per quanto concerne l’individuazione delle specifiche tecniche del servizio richiesto si rinvia 
all’art. 2 del presente capitolato. 

 

ART. 2 CONTENUTI TECNICI DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio che ARPAL intende affidare ha per oggetto un servizio di assistenza a supporto di 
ARPAL Umbria - OI al fine di concorrere al raggiungimento dei target della programmazione 
affidatele mediante l’accelerazione delle procedure e della spesa durante la fase di chiusura del 
POR FSE relativamente: alle attività di accompagnamento e verifica, alle procedure previste, 
anche sui sistemi informativi, in tutte le fasi dalla programmazione, alla gestione, al monitoraggio 
e alla rendicontazione e controllo delle operazioni. 

L’attività di assistenza tecnica si articola nelle seguenti 3 Linee di Attività, i cui contenuti sono 
dettagliati nel seguito del presente articolo: 

1. Monitoraggio della spesa 

- monitoraggio fisico e finanziario degli interventi e verifica della disponibilità delle 
risorse; 

- analisi finanziaria dei livelli di spesa impegnata, sostenuta, rendicontata e 
certificata finalizzata a garantire il raggiungimento dei target di spesa ovvero il 
pieno impiego delle risorse in capo all’OI;  

- analisi dei risultati delle misure realizzate anche in funzione della nuova 
programmazione e per la definizione di proposte correttive/migliorative;  

2. Supporto specialistico tecnico nello svolgimento delle attività inerenti ai controlli di 
1° livello 

- Mappatura ed analisi della normativa di riferimento e degli avvisi su cui si 
svolgeranno le attività di controllo on desk; 

- Esecuzione operativa dei controlli attraverso l’utilizzo delle checklist e di eventuali 
ulteriori strumenti operativi; 

- Formalizzazione degli esiti dei controlli. 
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3. Supporto alle attività di liquidazione delle domande di rimborso 

- attuazione delle procedure di verifica della documentazione; 

- definizione di schemi di decreti di liquidazione inerenti ad anticipi, acconti o saldi; 

- su richiesta, saranno effettuati i pagamenti direttamente attraverso l’utilizzo dei 
sistemi informativi in uso. 

L’OI sarà inoltre supportato nella predisposizione per quanto di competenza e su richiesta 
dall’Autorità di Gestione (di seguito AdG) FSE della documentazione inerente informazioni 
necessarie per la chiusura del programma operativo FSE 2014-2020 come da Comunicazione 
della Commissione (2021/C 417/01). Le attività riguardano gli interventi FSE gestiti dall’Agenzia 
anche durante la fase emergenziale della pandemia da Covid-19. 

ART. 3 IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

L’importo a base d’asta per i servizi è determinato in € 342.622,95 (euro 
trecentoquarantaduemilaseicentoventidue/95), IVA esclusa. 

La relativa spesa è a carico del bilancio di ARPAL Umbria. 

Tale importo s’intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza che, data la natura e le 
modalità di svolgimento delle prestazioni, sono quantificabili in € 0.  

Nella suddetta quantificazione sono comprese anche le “interferenze” (come previsto dal nuovo 
comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 696 così come modificato e integrato dalla 
Legge n. 123 del 3 agosto 2007, nonché dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - 
Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).  

Il prezzo offerto si intende fissato dal prestatore di servizi concorrente in base a calcoli e 
valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed 
invariabile per tutta la durata del contratto e indipendente da qualunque eventualità.  

Il prestatore di servizi aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni 
imposta allo stesso dovuto e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al 
compenso allo stesso così corrisposto.  

La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula, e comunque non oltre 
il mese di ottobre 2023. 

L’Agenzia si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e in attesa della stipula del contratto 
di appalto, di procedere all’esecuzione d’urgenza dell’appalto ai sensi dei comma 8 e 13 dell’art. 
32 del D.Lgs. 50/2016 e l’avvio del servizio con preavviso di cinque giorni alla impresa 
aggiudicataria.; in tal caso l’aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le norme previste dal 
presente Capitolato anche nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto; 

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario 
e la stazione appaltante.  

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture 
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di ARPAL OI coinvolte mediante un presidio costante delle attività presso le sedi di ARPAL e in 
modalità a distanza laddove le attività lo consentano. 

In particolare, sono richiesti incontri organizzati periodicamente con l’Amministrazione per 
assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in 
divenire. 

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a: 

- realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche 
indicate in sede di offerta; 

- presentare nei tempi previsti il Piano di dettaglio delle attività, come di seguito riportato, 
in conformità e coerenza con quanto indicato nell’offerta tecnica, per la verifica e 
validazione dello stesso da parte dell’Amministrazione; 

- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione 
efficace dell’attività; 

- partecipare ad incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro che si rendano necessari; 

- svolgere attività di informazione e trasferimento di competenze. 

Con riferimento ai profili professionali descritti nell’offerta tecnica, il soggetto aggiudicatario dovrà 
assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro che sia 
costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà espletare i servizi oggetto del presente capitolato con propria 
organizzazione. 

ART. 5 PIANO DELLE ATTIVITA’ 

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i  

termini e con le modalità che verranno concordate con l’Amministrazione. 

A tale proposito il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve 
predisporre un piano delle attività oggetto di validazione da parte dell’Amministrazione.  

ART. 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Nella composizione del gruppo di lavoro si richiede la presenza di esperti con qualificazione 
professionale ed esperienza operativa negli ambiti di intervento oggetto dell’affidamento. 

In particolare, il gruppo di lavoro richiesto dovrà contenere al suo interno almeno le seguenti 
professionalità con responsabilità e funzioni di seguito elencate: 

 

Figura 
professionale 

Descrizione profilo richiesto 
Numero minimo di 

giornate/uomo 
garantite 
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COORDINATORE laureato con almeno dieci anni di 
esperienza in materia di assistenza 
tecnica nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei, di cui 7 anni in qualità di 
Coordinatore.  

 

  

40 GIORNATE 

2 ESPERTO   SENIOR Laureati, con almeno cinque anni di 
esperienza matura nell’ambito di servizi di 
assistenza tecnica sui Fondi Strutturali 
Europei.  

120 GIORNATE 

3 ESPERTI JUNIOR Almeno due   anni di esperienza in materia 
di assistenza tecnica   nel settore dei Fondi 
Strutturali Europei 

540 GIORNATE 

 

Il numero complessivo delle giornate uomo minime garantite per 12 mesi è di 700. 

Il concorrente, pena l’esclusione, deve offrire un numero complessivo di giornate/uomo non 

inferiore al valore totale e, comunque per ciascuna figura professionale, non inferiore al 

numero specifico di giornate/uomo sopra indicate. 

Il concorrente dovrà tenere presente che alcuni documenti potranno essere in lingua 

inglese e dovrà essere in grado di lavorare con tali documenti. 

È consentito suddividere il numero complessivo di giornate per ciascun profilo in diversi 
professionisti purché garantiscano formazione ed esperienza richieste dal presente 
capitolato. 

Con riferimento ai profili professionali sopra descritti il contraente dovrà assicurare per tutto 
il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro che sia costantemente 

dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. 
L’Amministrazione stima, infatti, che l’erogazione del servizio non sia lineare e costante per 
tutto il periodo di durata del contratto ma abbia picchi di attività che richiedono in determinati 
momenti un maggior impegno del gruppo di lavoro. 

Qualora il contraente, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a 
sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell’appalto, dovrà formulare 
preventiva e motivata richiesta all’amministrazione indicando i nuovi nominativi che intende 
proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle 
figure professionali sostituite. 

L’eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata 
dall’amministrazione. 
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L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle 
obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo 
per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa 
autorizzazione dell'Amministrazione. 

L’aggiudicatario, qualora svolga contemporaneamente al presente appalto attività di audit 
al POR FSE 2014 – 2020 della Regione Umbria, dovrà garantire nello svolgimento 
dell’appalto la separatezza e autonomia funzionale delle due attività contrattuali, affinché 

vengano esclusi conflitti di interesse di qualsiasi sorta. 

Le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure 
aggiuntive proposte nella offerta tecnica, devono pertanto essere funzionalmente 
indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività di audit 
sul POR FSE 2014/2020 della Regione Umbria. Ciascuna di esse, pertanto, dovrà rilasciare 
all’avvio dell’esecuzione apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. 

L’amministrazione effettuerà in corso di esecuzione del presente appalto i controlli ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R.445/2000 per la verifica della completezza e della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate sul conflitto di interesse. Qualora dai controlli amministrativi effettuati 
non risultino confermate le dichiarazioni rese, l’amministrazione procederà alla 
segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni, fermo restando l’applicazione delle penali e di quanto previsto 
nel contratto. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, procedere alla sostituzione della figura 
professionale risultata in situazione di conflitto di interessi. 

L’aggiudicatario si impegna altresì a garantire che le figure professionali, indicate nel 
gruppo di lavoro, che si occupano delle Attività di cui al presente capitolato, comprese 
eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, non svolgano durante il periodo 
di vigenza contrattuale la medesima attività di supporto tecnico anche nei confronti dei 
potenziali beneficiari dei medesimi avvisi o bandi.  

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le prestazioni contrattuali sono soggette 
a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni 
ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale speciale e nel 
contratto. 

Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 102 la verifica di conformità è effettuata dal 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da ARPAL Umbria sulla base delle fatture 
elettroniche emesse dalla società aggiudicataria, dopo l’acquisizione del D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (quattro mesi dalla data 
del rilascio INPS/INAIL) e previa verifica ed approvazione dei documenti, dei relativi prodotti 
e dei rapporti sulle attività svolte, consegnati per l’approvazione dalla società aggiudicataria 
secondo le modalità di seguito indicate:  

• Anticipo pari al 20% alla stipula del contratto;  
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• 20% a 3 mesi dalla stipula del contratto previa consegna e presentazione di una 
relazione di stato di avanzamento di attività;  

• 40% a 8 mesi dalla stipula del contratto previa consegna e presentazione di una 
relazione di stato di avanzamento di attività;  

• 15% a 11 mesi dalla stipula del contratto previa consegna e presentazione di una 
relazione di stato di avanzamento di attività;  

• Il restante 5% a saldo.  

Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo si procede 
al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione 
prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto. 

Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 
trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché 
alla stipula ed esecuzione del contratto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria - Via Palermo n. 86/A - 06124 Perugia – PEC 
arpal@postacert.umbria.it. 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati 
nel Sito Web istituzionale https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati. 

 

https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati

