
 

 

Regione Campania 

Assessorato Agricoltura 
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e 

Servizio Territoriale Provinciale di Caserta 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa gara informale, 
per l’affidamento della 

 
ATTIVAZIONE LABORATORIO SERVIZIO CIVILE IN PROVINCIA DI CASERTA 

“Comunicazione e promozione dell’Agroalimentare Campano” 
 

 
Con il presente avviso la Regione Campania per il tramite dell’Assessorato all’Agricoltura – 
Dipartimento 52 DG 6 UOD 17 -  intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, in ottemperanza a quanto contenuto nel DDR n. 454 del 
30/12/2014 e DDR n. 73 del 23/05/2014 finalizzati all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione 
con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 

 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti della Regione Campania, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della 
lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di 
interesse valida. 

 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto: 
 

 Affidamento del progetto di Laboratorio di Servizio Civile ad enti nazionali accreditati con lo 
svolgimento di un corso di formazione e borse lavoro rivolto a 30  giovani disoccupati di età 
compresa  tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda). 

 
 
 
 



Natura e contenuti del servizio richiesto 
 
Il servizio consiste in un corso in alternanza formazione lavoro, che dovrà avere la durata di 60 ore 

mensili, per ogni corsista partecipante, al quale sarà corrisposta una borsa lavoro pari €. 1000,00 (€.250,00 
mensili per complessivi 4 mesi) al netto delle ritenute di legge , da svolgersi presso gli uffici di Caserta 
dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura. 
In particolare, il servizio consiste: 

 attività di front-office (accoglienza utenza) 
 attività di call center 
 attività di comunicazione in the web 
 attività back – office (ricerca, opportunità, aggiornamento bacheca annunci, archiviazione pratiche 

utenti, ecc.) 
 supporto alla creazione di materiale informativo documentale e non 
 attuazione ciclo di interventi informativi e di promozione dell'Ufficio Agricoltura della Regione 

Campania 
 aggiornamento banche dati 
 attività di comunicazione inter-istituzionale. 

 
 
2. DURATA DELL’APPALTO 

 
L’appalto avrà la durata di dodici mesi a partire dalla data di aggiudicazione definitiva. 
La Regione Campania, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque disdire il rapporto in qualsiasi 
momento nell’anno solare, con un preavviso di almeno 60 giorni tramite raccomandata A.R. 

 
1. IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’importo presunto complessivo a base di gara per la durata di mesi dodici   ammonta ad Euro 
60.000,00 comprensivo di  IVA. 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

 
2. PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a coloro che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto e in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale:  

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 Requisiti di idoneità: 
             iscrizione  all'Albo nazionale o all'Albo regionale o provinciale degli enti di Servizio Civile 
             Nazionale, previa verifica del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle 
             competenze e risorse specificatamente destinate al Servizio Civile Nazionale. 

 
 
 



Requisiti di capacità tecnico-professionale. 
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 
gara (all. 1 al disciplinare di gara) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche quelli per 
lo svolgimento e la gestione di laboratori di servizio civile mediante corsi di formazione lavoro 
ovvero: 

 

 che l’ente abbia effettuato un servizio analogo all’oggetto dell’appalto, eseguito presso Enti 
pubblici e/o Privati, negli ultimi 2 anni, comprendente la gestione economica 
specificando importo, date e destinatari, senza che il relativo contratto sia stato risolto per 
inadempienza o siano state mosse grave contestazioni e penali. 

 

5.  TERMINE E MODALITA’ 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 redatta in lingua italiana, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2015 con una delle 
seguenti modalità: 

 
 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Regione Campania – UOD 17 – 

Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, Centro Direzionale – via Arena loc. S. 
Benedetto  

 tramite posta certificata al seguente indirizzo:  dg06.uod17@pec.regione.campania.it 
 a mano presso Regione Campania – UOD 17 – Servizio Territoriale Provinciale di 

Caserta, Centro Direzionale – via Arena loc. S. Benedetto  
 
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura 

“Attivazione Laboratorio di Servizio Civile – Comunicazione e Promozione dell’Agroalimentare 
Campano” 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’ufficio della UOD 17 – 
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

 

Non saranno ammesse: 
- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania nel 
portale dell’Assessorato all’Agricoltura http://www.agricoltura.regione.campania.it/  

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 
Caserta, lì   01/04/2015 

 
                                                        Responsabile unico del procedimento 

Dirigente della UOD 17  
Dr. Giampaolo Parente  

 
Allegato al presente avviso: 

 

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 


