COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA

Bruxelles, 06/09/2011
ENTR/ E/ 943489

Gentile Signora/Egregio Signore,
Oggetto : Invito a presentare offerte - Bando di gara n. 92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031
Rif. :

Procedura aperta, 2011/S 170-279088

Organizzazione dei Premi Impresa Europea (European Enterprise Awards) e della
conferenza SBA (2011-2013)
Siamo lieti del Suo interesse per il bando di gara in oggetto. Le inviamo in allegato il relativo
capitolato d'oneri.
1. Inoltro dell'offerta
Gli interessati sono invitati a far pervenire un'offerta in una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il:

11 ottobre 2011
L'offerta può essere:
a) inviata mediante plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) al seguente
indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Imprese e industria
Bando di gara n. 92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031
Nome dell'Unità, E4
Ufficio: BREY 5/303
B - 1049 Bruxelles (Belgio)
b) oppure inviate per corriere (farà fede la data della ricevuta di deposito) all'indirizzo
sottoindicato,
c) o recapitata a mano, di persona o tramite un rappresentante autorizzato (fa fede la
ricevuta di ricevimento della Commissione) al seguente indirizzo:

Servizio centrale di ricevimento della posta
Avenue du Bourget 1-3
B-1140 Bruxelles (Belgio)
Sulla busta va riportato l'indirizzo suindicato
Come raggiungere Avenue du Bourget 1-3:
http://ec.europa.eu/enterprise/calls/hand_delivery.html

In caso di recapito a mano, il funzionario del servizio postale centrale della Commissione che
ha preso in consegna il plico rilascia una ricevuta datata e firmata attestante il deposito
dell'offerta. Detto servizio è aperto dalle ore 08.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore
08.00 alle 16.00 il venerdì; è chiuso il sabato, la domenica e nei giorni festivi della
Commissione.
Si ricorda che per motivi di sicurezza le consegne a mano (comprese quelle effettuate
mediante servizi di corriere) non sono accettate negli altri edifici della Commissione.
2. Presentazione dell'offerta
L'offerta deve essere presentata in triplice copia, in busta doppia sigillata.
La busta interna deve recare, oltre all'indirizzo di cui alla lettera a), l'indicazione " Invitation
to tender 92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031" e la dicitura " Not to be opened by the internal
mail service".
Le buste a chiusura autoadesiva vanno sigillate con nastro adesivo sul quale il mittente deve
apporre trasversalmente la propria firma.
L'offerta deve essere redatta seguendo le istruzioni e utilizzando i moduli del capitolato. Al
presente bando di gara sono acclusi il capitolato d'oneri e il progetto di contratto. Nel
capitolato sono indicati tutti i documenti da allegare all'offerta, compresi i documenti
giustificativi relativi alla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale
dell'offerente.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione dell'offerta si rinvia alla sezione 4
del capitolato d'oneri allegato.
3. Accettazione dei termini e delle condizioni
La presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutti i termini e condizioni indicati nel
presento invito a presentare offerte, nel capitolato d'oneri e nel progetto di contratto, ed
eventualmente la rinuncia dell'offerente ai suoi termini e condizioni generali o specifici. Essa
vincola l'offerente per tutta la durata del contratto, qualora gli venga aggiudicato.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione 3.3 del capitolato d'oneri allegato.
4. Periodo di validità dell'offerta
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L'offerta deve rimanere valida per un periodo di 8 mesi a decorrere dal termine ultimo di
presentazione delle offerte (v. sotto). Durante tale periodo l'offerente non può apportare
alcuna modifica alle condizioni della sua offerta.
5. Contatti tra l'offerente e la Commissione
I contatti tra la Commissione e gli offerenti sono autorizzati solo in circostanze eccezionali.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione 3.2 del capitolato d'oneri allegato.
6. Altre disposizioni
Il presente invito a presentare offerte non è vincolante per la Commissione. Le obbligazioni
contrattuali della Commissione sorgono quando essa ha firmato il contratto con l'offerente
aggiudicatario.
Fino al momento della firma, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o
annullare la procedura di aggiudicazione, senza che gli offerenti abbiano diritto a chiedere un
risarcimento.
Nell'attesa di ricevere la vostra offerta, porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti.

Joanna Drake
Allegati: documenti di gara con relativo capitolato d'oneri e progetto di contratto
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TITOLO
Organizzazione dei Premi Impresa Europea (European Enterprise Awards) e della
conferenza SBA (2011-2013)
Procedura aperta, 2011/S 170-279088

CAPITOLATO D'ONERI
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2. Condizioni contrattuali

1. SPECIFICHE TECNICHE
1.1.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni comprendono il sostegno alla Commissione europea per l'attuazione dei Premi
Impresa Europea1 e l'organizzazione di due cerimonie di premiazione, unitamente a due conferenze
SBA/Assemblee PMI nel 2012 e 2013.
La conferenza annuale SBA2 intende esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dell'SBA,
sottolineare e diffondere gli esempi di prassi ottimali. Essa costituisce il quadro in cui i
rappresentanti delle autorità pubbliche, le parti in causa a livello delle PMI ed altri elaboratori di
politiche possono discutere dell'orientamento della politica a favore delle PMI nell'UE e a livello
nazionale.
Con la revisione dell'SBA nel 2011 è stato istituito un nuovo sistema di governance per garantire
l'attuazione dei principi e delle iniziative SBA, specialmente a livello nazionale, e sono state create
due entità: la rete di delegati PMI e l'assemblea PMI. Tutti gli Stati membri hanno risposto alla
richiesta della Commissione di nominare un delegato nazionale per le PMI3, che partecipi alla
risultante rete di delegati PMI. La rete è composta da rappresentanti ad alto livello
dell'amministrazione pubblica o dei ministeri dei 27 Stati membri. Essa si riunirà in parallelo con le
conferenze SBA e parteciperà anche a parti dei dibattiti pubblici durante le conferenze SBA nel
2012 e 2013. Per riflettere il desiderio di mobilitare tutte le parti in causa nell'attuazione dell'SBA e
promuovere il dialogo tra i partecipanti, nel 2012 e 2013, durante le conferenze annuali SBA, si
svolgerà anche un'assemblea annuale PMI, alla quale parteciperanno circa 300 rappresentanti di
organizzazioni nazionali d'imprese che rappresentano le PMI. La partecipazione totale prevista
comprende circa 400-450 persone, compresi i rappresentanti governativi, le imprese e le università
nonché ogni anno i 56 finalisti dei Premi Impresa Europea. I Premi Impresa Europea comprendono
due fasi: un processo di selezione nazionale ed una gara europea. Il ruolo della segreteria consisterà
nell'organizzare la gara europea ed aiutare i paesi partecipanti a selezionare e nominare i candidati
nazionali. La segreteria provvede a quanto segue:

Attività promozionali
1. Attività di promozione e comunicazione sulle buone pratiche di attuazione dell'SBA, compresi i
vincitori dei Premi Impresa Europea (PIE), le partnership con i mezzi di comunicazione, link su
pagine pertinenti e messaggi a varie parti interessate quali i mezzi di comunicazione, le autorità
nazionali e regionali, le organizzazioni d'imprese, le imprese, ecc. Elaborazione e diffusione di
articoli sulla politica a favore delle PMI, illustrata dalle prassi ottimali di attuazione dell'SBA
sui mezzi di comunicazione nazionali e regionali (almeno un articolo per Stato membro ogni
mese), compreso l'acquisto di spazio pubblicitario per l'avvio dei PIE e della conferenza SBA.
Fornitura di relazioni mensili in forma elettronica sulle attività promozionali e gli articoli. Gli
articoli devono essere forniti in formato compatibile con il web per ulteriori applicazioni.

1

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm
Per ulteriori informazioni sulla conferenza 2011: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/bestpractices/charter/2011-sba-conference-budapest/index_en.htm
3
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
2

Pagina 7 / 76

2. Condizioni contrattuali

2. Monitoraggio dei mezzi di comunicazione in un periodo di due mesi che precede e segue la
manifestazione, onde individuare altri articoli scritti sui PIE e sulla conferenza SBA/assemblea
PMI, sui lavori dei delegati PMI, specialmente dopo la pubblicazione della lista breve e dei
vincitori, riunioni importanti e avvio delle iscrizioni per l'assemblea PMI, elaborazione di una
relazione per i media dopo ogni edizione/manifestazione.
3. Creazione di un compendio dei vincitori e dei migliori classificati di ogni anno dei PIE, che
illustra i loro progetti (modelli degli anni precedenti disponibili sul sito PIE). Traduzione del
compendio in tutte le lingue ufficiali dell'UE e stampa di circa 5 000 copie suddivise tra le varie
versioni (il numero di copie per lingua sarà stabilito in collaborazione con l'UE). La segreteria si
occuperà della diffusione del compendio presso manifestazioni pertinenti organizzate a livello
europeo e nazionale e creerà ulteriori opportunità di condivisione delle prassi ottimali per i
vincitori e i finalisti .
4. Creazione di un elenco delle organizzazioni nazionali di PMI rappresentative partecipanti
all'assemblea PMI e dei delegati PMI.
5. Aggiornamento ed ampliamento delle basi dati dei contatti per scopi promozionali, compresi i
media e gli opinion leader.
6. Manutenzione e aggiornamento regolari del sito web esistente sui PIE, comprese le traduzioni in
tutte le lingue UE. Il sito attuale4 viene gestito attraverso il sistema WCM della Commissione
europea, basato su Documentum. Il contraente dovrà accedere a WCM a distanza (dopo aver
sottoscritto una convenzione sulla sicurezza) e aggiornare direttamente le pagine in tutte le
versioni linguistiche pertinenti, seguendo le linee guida della Commissione5. Le presentazioni, i
filmati ed altro materiale promozionale in formato digitale sui candidati PIE della lista breve
saranno pubblicati sul sito immediatamente dopo la conferenza. Nel periodo transitorio che
precede la firma della convenzione sulla sicurezza, gli aggiornamenti elaborati dal contraente
(nei formati da stabilire unitamente al team web della DG ENTR) possono essere trasmessi alla
DG ENTR che li carica sul sito.
7. Elaborazione di link e riferimenti dal sito PIE, dalla conferenza SBA e dal portale per le piccole
imprese verso iniziative dei media sociali e soprattutto ampliamento di pagine sulla politica
nazionale PIE o PMI già create. Fornitura regolare di brevi annunci al desk officer della DG
Imprese e industria, da usare per gli aggiornamenti delle notizie sui siti UE, per i media sociali e
altri strumenti di comunicazione.
8. Il contraente potrà accedere alle statistiche analitiche di Google rilevate dalla DG ENTR e dovrà
monitorare i risultati delle pagine web nonché fornire analisi e relazioni.
9. Inserimento di brevi voci sui PIE e traduzioni in francese e tedesco, nella base dati online
esistente sulle buone pratiche6.
10. Elaborazione e diffusione di una breve newsletter bimensile in formato elettronico, con
aggiornamenti sulle premiazioni e sulle conferenze, nonché tematiche pertinenti per l'attuazione
dell'SBA. Rapida risposta a tutte le domande inviate alla mailbox PIE, con copia al desk officer
della DG Imprese e Industria.
4

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm ;
6
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
5
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11. Creazione di opportunità per le persone proposte dagli Stati membri e per i vincitori per
condividere le prassi ottimali e ottenere visibilità. È stata inoltre creata una rete tra quattro
promotori (Eurochambres, Eurada, Eurocities, UEAPME) e il Comitato delle regioni, al fine di
promuovere i PIE e i vincitori. La rete deve essere mantenuta e può essere ulteriormente
ampliata.

Funzioni di segreteria (per i PIE)
12. Assistere le autorità nazionali nello svolgimento del processo di selezione nazionale (metodo a
loro discrezione), promuovere i PIE e diffondere il compendio delle prassi vincenti.
13. Organizzare riunioni annuali della giuria e contribuire all'organizzazione di due riunioni
annuali dei coordinatori nazionali dei PIE (punti di contatto unici) che sono stati nominati dai
rispettivi paesi per la gestione del processo di selezione nazionale. I due tipi di riunioni si
svolgeranno nei locali della Commissione europea senza generare costi logistici per il
contraente. Il contraente sarà responsabile del rimborso di non oltre quattro membri della giuria
per la partecipazione ad ognuna delle riunioni della giuria.
14. Ricevimenti, registrazione e ricevuta delle candidature per i PIE. Sarà presa in considerazione
la possibilità di avvalersi di moduli di candidatura elettronici e, in tal caso, il contraente dovrà
operare i necessari adeguamenti. Dato che i moduli di candidatura possono essere inviati in
qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, può essere necessaria la traduzione in inglese. In passato circa
la metà dei paesi inviavano la loro candidatura nella loro lingua. Il contraente deve elaborare
presentazioni di una pagina delle persone proposte, da trasmettere ai membri della giuria
unitamente ai file contenenti tutti i moduli di candidatura (formato elettronico e su carta).
15. Ai punti nazionali di contatto dovranno essere comunicate le linee guida da elaborare (cfr.
paragrafo seguente sul design grafico) sul nuovo nome e sull'identità visuale.
16. Aggiornare la documentazione secondo le necessità: manuale operativo per i punti nazionali di
contatto, modulo di candidatura, documento di promozione (una pagina A4) e presentazione
Powerpoint in inglese. Tradurre il documento di promozione riveduto in tutte le lingue UE e
distribuirlo per via elettronica ai punti unici di contatto per l'impiego nella promozione di gare
nazionali.

Funzioni di organizzazione di manifestazioni
Il contraente sarà responsabile dell'organizzazione delle cerimonie di premiazione e delle
conferenze SBA/assemblee PMI nel 2012 e 2013. Le suddette manifestazioni della durata di due
giorni si svolgeranno presumibilmente nei paesi che detengono la presidenza UE nel secondo
semestre di ogni anno, rispettivamente Cipro e Lituania. La partecipazione totale prevista
comprende circa 400-450 persone, compresi i rappresentanti governativi, le imprese, le istituzioni
europee e le università nonché ogni anno le 56 persone proposte nell'ambito dei Premi Impresa
Europea.

Pagina 9 / 76

2. Condizioni contrattuali

Il contraente sarà responsabile dell'organizzazione delle manifestazioni nonché di una serie di altri
servizi descritti qui di seguito. Il luogo di svolgimento delle conferenze sarà deciso dalla
Presidenza e dall'UE, mentre quello della cerimonia dei Premi Impresa Europea sarà selezionato e
gestito dal contraente (cfr. di seguito).
Servizi di gestione
17. Preparazione e organizzazione della manifestazione: stilare una programmazione dettagliata
delle operazioni, in collaborazione con i servizi della Commissione, gli organizzatori comuni e i
vari fornitori.
18. Gestione e assistenza ai partecipanti: gestire le iscrizioni attraverso lo strumento online della
Commissione per le iscrizioni. Il compito comprende la creazione del modulo d'iscrizione sulla
piattaforma della Commissione per lo strumento d'iscrizione, la gestione delle informazioni
contenute nella base dati, l'estrazione di informazioni necessarie alla gestione del processo di
follow-up, la pubblicazione e la diffusione di conferme, l'elaborazione e la spedizione di elenchi
di partecipanti ad altre parti in causa, la gestione di comunicazioni tramite lettera, email e
telefono, la spedizione di tutti i documenti pertinenti ed il regolare aggiornamento dell'elenco
dei partecipanti sia alla conferenza che alla cerimonia. Il compito comprende inoltre la gestione
e l'iscrizione dei partecipanti in loco, durante le conferenze, l'organizzazione di un punto di
accoglienza per tutta la durata della conferenza nonché la gestione della distribuzione di kit per i
partecipanti unitamente al gruppo di hostess (cfr. di seguito). La cooperazione ed il
coordinamento con eventuali altri contraenti responsabili delle operazioni di viaggio e trasferta
dei partecipanti e dei rappresentanti dei media devono svolgersi in modo fluido e costruttivo.
19. Il contraente sarà responsabile della gestione degli oratori, raccoglierà i loro CV, le loro foto e
presentazioni Powerpoint e/o i loro filmati ed installerà le presentazioni nella sede della
conferenza; sarà inoltre responsabile della gestione di un punto di accoglienza alla conferenza,
riservato agli oratori e ai VIP (ad esempio i delegati PMI).
20. Il contraente selezionerà (può avvalersi dell'aiuto dei punti di contatto Premi Impresa Europea e
dei delegati PMI) e presenterà tre giornalisti per Stato membro che parteciperanno alla
cerimonia di premiazione e alla conferenza. Va inoltre prevista un'ulteriore partecipazione dei
media dalle regioni dei candidati dell'elenco breve e delle prassi ottimali selezionate. (il
contraente non sarà responsabile delle operazioni di viaggio).
21. Il contraente sarà responsabile della selezione della sede della cerimonia PIE (in collaborazione
con l'UE e con il paese che ne detiene la Presidenza di turno) e si assumerà le spese per la
locazione della sede ed il catering.

22. Organizzazione del trasporto in autobus per tutti i partecipanti alla conferenza dai principali
hotel alla sede della conferenza e ritorno all'inizio e alla fine della conferenza nonché trasporto
in autobus, ove necessario, dai principali hotel alla sede del cocktail di benvenuto e della
cerimonia PIE.
23. Fornitura di badge nominativi: produzione di badge nominativi (con clip o cordoncino) in
quadricromia con la bandiera dell'Unione europea e il logo della manifestazione. Informazione
personalizzata, gestione di categorie in base al colore (partecipante, organizzatore, oratore,
stampa, …) compresa la fornitura di almeno due macchine per la fabbricazione di badge con
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stampante per badge per la preparazione in loco, se necessario. Si invita il contraente a
presentare un'offerta basata su prodotti ecologici quali carta o altri materiali riciclati, nonché ad
esaminare le possibilità di evitare la produzione di rifiuti fornendo e riciclando/riusando i badge
e i cordoncini.
24. Fornitura di targhe da tavolo: fornitura di targhe da tavolo a tutti gli oratori della conferenza,
nonché di targhe da tavolo con i nomi degli Stati membri per le riunioni dei delegati PMI.
25. Fornitura di lucidi Powerpoint: fornitura di lucidi Powerpoint con i titoli di ogni
sessione/workshop e i nomi dei rispettivi oratori, da proiettare ad ogni sessione e workshop
della conferenza.

Concezione grafica, documentazione e gestione web
Concezione grafica:
26. Nuovo nome e modifica dell'identità visuale: il contraente proporrà nuovi nomi ed
elaborerà almeno tre proposte di modifica del logo e dell'identità visuale del sistema dei
premi in modo da garantire la continuità ed il riconoscimento del marchio degli attuali
Premi Impresa Europea.
27. Elaborazione di un'immagine per entrambe le manifestazioni, da usare su tutto il materiale
della conferenza, che integri il nuovo logo/la nuova immagine dei Premi Impresa Europea,
della DG Imprese e Industria della Commissione europea, della Presidenza, del Comitato
delle regioni ed altri partner potenziali per la produzione del sito web, di materiale stampato,
di striscioni ecc. Oltre ai documenti specificati di seguito, creazione di un template
Powerpoint da usare durante la conferenza (come già illustrato nei paragrafi precedenti), che
rifletta l'immagine della manifestazione.
28. Sito web della conferenza: creazione del sito web della conferenza, da ospitare nel server
Europa della Commissione, utilizzando il sistema della Commissione europea Corporate
WCM, basato su Documentum. Il contraente dovrà accedere a WCM a distanza (dopo aver
sottoscritto una convenzione sulla sicurezza) e aggiornare direttamente le pagine in tutte le
versioni linguistiche pertinenti7, seguendo le linee guida della Commissione. Va applicata la
concezione grafica impiegata per i programmi della conferenza e per il materiale
promozionale, il contenuto deve essere affidato a web editors esperti nella redazione per
Internet. Il sito deve essere innanzitutto in inglese e nella lingua del paese che detiene la
Presidenza, consentire l'inscrizione online e fornire accesso a tutta la documentazione
relativa alla manifestazione, alle informazioni pratiche, ai punti di contatto e a link ulteriori.
L'immagine della conferenza sarà rispecchiata attraverso l'uso di logo/banner elaborati dal
contraente (punto 3.1). Il sito web della conferenza va aggiornato almeno una volta la
settimana e due volte la settimana durante i due mesi che precedono la conferenza.
29. Indagine di feedback – Il questionario è stato elaborato dalla Commissione. Il contraente
inserirà il questionario nello strumento standard della Commissione (IPM, Interactive Policy
Making) sul server Europa, fornirà questionari su carta a tutti i partecipanti alla conferenza e
ne garantirà il recupero (attraverso un sistema di incentivi). Il contraente inserirà tutti i
7

http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm
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questionari compilati in IPM, fornirà una sintesi dei risultati entro due settimane ed
un'analisi completa entro un mese dal termine della conferenza. Fornitura di incentivi ai
partecipanti per la compilazione del modulo.
30. Redazione, creazione e layout dei documenti da stampare: progettazione, layout e
stampa di un opuscolo che annuncia la manifestazione, in una versione linguistica (EN),
contenente una descrizione della manifestazione e informazioni pratiche, il testo sarà fornito
dai servizi della Commissione. Vanno incluse due o tre fotografie (ad esempio della sede) ed
una cartina della zona. Formato A4 con due piegature (trittico), in quadricromia.
31. Progettazione e layout del programma della conferenza - documento in inglese
contenente il programma definitivo (compresa la versione nella lingua del paese che detiene
la presidenza), i CV e i nomi dei principali oratori e qualsiasi altra informazione utile sulla
manifestazione, soggetti all'approvazione dei servizi della Commissione. Il contenuto sarà
fornito dai servizi della Commissione. Formato A4 con 12 pagine, più copertine, stampa in
quadricromia, recto verso. Dato che non sempre si possono evitare modifiche all'ultimo
minuto del programma, soprattutto relative agli oratori VIP, va prevista anche una
rettifica/aggiunta al programma (formato A4, stampa in quadricromia, recto verso), da
ultimare solo alcuni giorni prima dell'inizio della conferenza.
32. Layout di un documento di riferimento sui candidati ai PIE (11 pagine). Formato A4,
recto verso, B/N.
33. Tutte le illustrazioni e loro parti appartengono alla Commissione e vanno fornite alla
Commissione in un formato che ne consenta il riutilizzo attraverso mezzi interni o
esterni.
Stampa e fotocopie
34. Stampa dell'opuscolo che annuncia la manifestazione, formato A4 con due piegature
(trittico), in quadricromia: 2 000 copie.
35. Stampa del programma della conferenza e della relativa rettifica/aggiunta: 500 copie di
ognuno.
36. Fotocopie di un documento di riferimento sui candidati ai PIE (11 pagine), fornite dai
servizi della Commissione. Formato A4, recto verso, B/N, 550 copie.
37. Fotocopie di rassegne stampa sui vincitori dei PIE (due pagine), fornite dai servizi della
Commissione in dieci lingue. Formato A4, recto verso, B/N, 50 copie, le versioni
linguistiche vanno indicate dai servizi della Commissione prima della manifestazione.
38. Fotocopie di una lettera di accompagnamento dell'opuscolo che annuncia la manifestazione:
originale fornito dai servizi della Commissione, formato A4, due pagine, recto verso, B/N,
2 000 copie
39. Produzione di kit per la stampa: 100 cartelline (preferibilmente senza logo, con adesivi o
etichette recanti il titolo della conferenza e il logo) contenenti fotocopie delle rassegne
stampa, documenti di riferimento, ecc. I documenti saranno forniti dalla Commissione
europea.
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40. Produzione di kit conferenza per i delegati PMI: 50 cartelline (preferibilmente senza logo,
con adesivi o etichette recanti il titolo della conferenza e il logo, titolo "Network of SME
Envoys") contenenti documenti forniti dalla Commissione europea.

41. Invio della documentazione ai partecipanti: gestione delle spedizioni dell'opuscolo che
annuncia la manifestazione e della lettera di accompagnamento. Destinazioni in Europa.
Basi dati (file Excel) fornite dai servizi della Commissione e dai suoi partner.
Servizi audiovisivi e altri servizi durante la manifestazione
42. Copertura fotografica dell'evento: il contraente metterà a disposizione un fotografo
professionista per la durata della conferenza, per la cerimonia di premiazione e per le
riunioni dei delegati PMI, per la copertura fotografica dei lavori. Il contraente è tenuto ad
organizzare un briefing per il fotografo prima della manifestazione per garantire una
comunicazione efficace in merito alle foto richieste. Il contraente metterà a disposizione
tutte le attrezzature ed il personale necessari per il trattamento e la selezione delle fotografie,
la modifica grafica di fotografie a fini di stampa, il trasferimento delle foto selezionate per la
stampa su DVD, la fornitura di un reportage fotografico su DVD per i servizi della
Commissione contenente tutte le fotografie. In particolare, dieci foto selezionate della
cerimonia PIE e dei vincitori devono essere messe a disposizione per essere caricate su
Internet il mattino successivo alla cerimonia, unitamente a dieci foto principali dei lavori
della conferenza. Il contraente deve distribuire e recuperare dai partecipanti alla conferenza
un modulo di autorizzazione alla diffusione delle immagini.
43. Audiovisivo: produzione di un breve clip/slideshow comprendente animazioni, foto/video e
testo per la presentazione delle categorie e dei vincitori (lo stacchetto esiste già e i clip si
possono basare sul formato degli anni precedenti).
44. Filmato della manifestazione: filmato delle sessioni di apertura e conclusive della
conferenza (non dei workshop) e della cerimonia di premiazione, per una proiezione
simultanea dei lavori. Non è necessario filmare per intero i lavori della conferenza. Vannp
fornite tutte le attrezzature necessarie, compresi gli schermi da proiezione, i cameraman, il
personale tecnico e di supporto logistico. Fornire, subito dopo la cerimonia, un filmato di
quattro minuti delle scene migliori della cerimonia e garantirne la trasmissione via satellite a
Europe by Satellite. Fornire, subito dopo la conferenza, un filmato di quattro minuti delle
scene migliori della conferenza e garantirne la trasmissione via satellite a Europe by
Satellite. I suddetti filmati vanno forniti anche in formato web, affinché il contraente li possa
immediatamente caricare sui siti pertinenti. Il materiale AV deve essere fornito in
osservanza delle specifiche linee guida sulla comunicazione della DG8.
45. Trofeo: commissionare trofei creativi per i vincitori di ogni cerimonia (cinque trofei e un
gran premio della giuria), preferibilmente ricorrendo ad artisti dei paesi che ospitano le
cerimonie. Il paese che detiene la Presidenza e la Commissione europea possono assistere il
contraente nella selezione dell'artista. Produzione di certificati per tutte le persone proposte,
da presentare ai workshop prima della cerimonia di premiazione.

8

http://ec.europa.eu/avservices/vademecum.pdf
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46. Maestro di cerimonia (MC) per la cerimonia di premiazione: il contraente proporrà alla
Commissione una selezione di MC adeguati e stipulerà gli accordi contrattuali con tali
persone. Il tempo dedicato al briefing e alle prove il giorno della cerimonia sarà fatturato al
prezzi dei servizi del MC.
47. Presentatori per la conferenza SBA (2): il contraente proporrà alla Commissione una
selezione di presentatori adeguati (giornalisti economici) e stipulerà gli accordi contrattuali
con tali persone. Il tempo dedicato al briefing, alla preparazione e alla progettazione degli
interventi sarà fatturato al prezzi dei servizi dei presentatori.
48. Il contraente deve prevedere la presenza di due assistenti durante la conferenza, che
forniscano aiuto in ambito logistico e organizzativo.
Interpretazione e traduzione
L'interpretazione per la manifestazione sarà garantita dai servizi della Commissione (SCIC). Il
contraente garantirà che siano rispettate le esigenze dello SCIC per quanto riguarda gli orari, le
attrezzature tecniche (cfr. di seguito) e la locazione di cabine dalle quali si possa avere una visione
buona e diretta degli oratori.
49. Traduzione dei testi necessari per il sito web e del programma della conferenza dall'inglese
alla rispettiva lingua del paese che detiene la Presidenza. Lunghezza stimata del testo da
tradurre: 40 pagine. La maggior parte della traduzione è richiesta per la creazione del sito
web e per il programma di base della conferenza, ma saranno necessari taluni aggiornamenti
o talune modifiche, soprattutto per quanto riguarda il programma, fino all'inizio della
manifestazione.
50. Va prevista la traduzione del materiale di comunicazione e di promozione in tutte le lingue
dell'UE (due pagine per articolo, almeno un articolo al mese per ogni Stato membro).
Spese relative alla sede della manifestazione e all'attrezzatura
Organizzazione della sede della manifestazione
La Presidenza si occuperà dell'organizzazione della sede della conferenza e del catering per la
conferenza. Le hostess/gli steward saranno forniti dalla Presidenza. Le loro mansioni includono la
confezione delle borse omaggio per i partecipanti il giorno che precede la conferenza.
51. Attrezzature tecniche: fornitura di tutte le attrezzature, cameraman e personale di sostegno
tecnico e logistico necessari per filmare le sessioni di apertura e conclusive della conferenza
e della cerimonia di premiazione (sede diversa da quella della conferenza) e per la
proiezione simultanea dei lavori e sostegno tecnico necessario agli oratori per la loro
presentazione Powerpoint/filmati prima e durante le varie sessioni/i vari workshop della
conferenza.
52. Fornitura di tutte le attrezzature necessarie (cabine, sound desk, cuffie, ecc.) per il servizio
di interpretazione secondo le specifiche tecniche dei servizi d'interpretazione della
Commissione (SCIC) per la conferenza e per la cerimonia di premiazione dei PIE
(specifiche disponibili a richiesta). Il regime linguistico della conferenza comprenderà
cinque lingue (ovvero servono cinque cabine per ogni sala di riunione) e la sede di ogni
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conferenza comprenderà probabilmente una sala per la plenaria e due per i workshop
paralleli. La sede della cerimonia di premiazione dei PIE necessita di due cabine, attrezzate
per cinque lingue passive.
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53. Segnalazioni: fornitura di striscioni, poster e tutta la segnalazione necessaria per la
cerimonia di premiazione dei PIE. Produzione della segnalazione principale, dei poster e
degli striscioni per la conferenza in sede.

Altri servizi
54. Trasporto dei partecipanti durante la manifestazione: locazione di tre automobili per il
trasporto di VIP da e verso l'aeroporto nonché da e verso gli hotel e la sede della conferenza
nonché la sede della cerimonia di premiazione dei PIE, a seconda delle necessità, per i due
giorni e mezzo della manifestazione.
55. Trasporto del materiale: il materiale seguente deve essere trasportato e messo a
disposizione nella sede della conferenza al più tardi il fine settimana che precede la
conferenza: programma della conferenza e relative aggiunte/rettifiche, documenti di
riferimento sui candidati PIE, kit per la stampa, rassegna stampa, modulo di feedback da
aggiungere al kit per i partecipanti.
56. Kit per i partecipanti: produzione di 500 borse/cartelle contenenti bloc notes e penna e
aventi spazio per il programma della conferenza e documentazione supplementare nonché
piccolo omaggio e informazioni turistiche fornite dalla Presidenza. Per motivi ecologici gli
elenchi dei partecipanti non saranno distribuiti su supporto cartaceo alla conferenza, ma
messi a disposizione dai servizi della Commissione sul sito web della conferenza.
Si invita il contraente a presentare un'offerta basata su prodotti ecologici quali carta o altri materiali
riciclati, nonché ad esaminare le possibilità di evitare la produzione di rifiuti fornendo e
riciclando/riusando i suddetti articoli.

Informazioni supplementari
Servizi forniti da altri contraenti
57. Conferenza: in generale la Presidenza e/o i suoi subappaltatori fornirà hostess, catering,
attrezzatura tecnica in generale e parte del personale di coordinamento. Il Comitato delle
regioni si occuperà della concezione, realizzazione e organizzazione di una presentazione
dei candidati PIE dell'elenco breve. Gli interpreti saranno forniti dai servizi della
Commissione.
58. Cerimonia di premiazione PIE: la Presidenza e/o i suoi subappaltatori forniranno omaggi
e intrattenimento. Gli interpreti saranno forniti dalla Commissione europea.
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1.2.

CONTESTO

Lo "Small business act" per l'Europa e le nuove strutture di governance dell'SBA
Il programma della Commissione europea per l'innovazione e l'imprenditorialità9 si concentra sulle
piccole e medie imprese (PMI) e l'imprenditorialità quali motore della crescita e dell'occupazione in
Europa. Lo "Small business act" per l'Europa (SBA)10, adottato nel 2008, istituisce un quadro
completo per le iniziative a sostegno delle PMI. Si basa su dieci principi guida e su un'ampia
gamma di azioni strategiche che devono essere realizzate dalla Commissione e dagli Stati membri.
La conferenza annuale SBA (cfr. di seguito) intende esaminare i progressi compiuti nell'attuazione
dell'SBA, sottolineare e diffondere gli esempi di buone pratiche.
Con la revisione dell'SBA nel 2011 è stato istituito un nuovo sistema di governance per garantire
l'attuazione dei principi e delle iniziative SBA, specialmente a livello nazionale. Tutti gli Stati
membri hanno risposto alla richiesta della Commissione di nominare un delegato nazionale per le
PMI11 che partecipi alla risultante rete di delegati PMI, che si riunisce circa 2-3 volte l'anno
unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese dell'UE in un gruppo consultivo
SBA, che ha il compito di contribuire alla valutazione e alla relazione sull'attuazione dell'SBA, ad
aumentare l'impegno a diffondere ampiamente le informazioni sulle azioni strategiche a favore delle
PMI e a promuovere lo scambio di buone pratiche. La rete dei delegati PMI terrà una riunione
parallela ma parteciperà anche ai dibattiti alle plenarie delle conferenze SBA nel 2012 e 2013.
Gli Stati membri sono stati anche invitati ad istituire forum di consultazione per i delegati PMI e i
rappresentanti delle imprese a livello nazionale. Per rispecchiare la volontà di mobilitare tutte le
parti in causa, in particolare le organizzazioni d'imprese negli Stati membri, nell'attuazione
dell'SBA e promuovere il dialogo tra i soggetti, si terrà un'assemblea annuale PMI, alla quale
parteciperanno circa 300 rappresentanti delle organizzazioni nazionali d'imprese che rappresentano
le PMI, l'artigianato, i giovani imprenditori, le donne imprenditrici ecc. Tali assemblee si
svolgeranno nel 2012 e nel 2013 durante le conferenze annuali SBA.
Premi Impresa Europea (European Enterprise Awards)
Arrivati alla quinta edizione, i Premi Impresa Europea riconoscono e premiano iniziative eccellenti
a sostegno dell'imprenditorialità a livello nazionale, regionale e locale. I Premi non sono solo una
gara, ma intendono anche sensibilizzare in merito all'impresa, sia attività strategiche che di
fornitura, e premiare il successo nella promozione dell'imprenditorialità. Le storie dei successi
identificati attraverso i Premi vengono promosse in tutta l'Europa e al di fuori dell'Europa per
illustrare come le autorità pubbliche a livello nazionale e regionale abbiano promosso e attuato
prassi creative per sostenere l'imprenditorialità.
Ogni anno più di 350 autorità nazionali, regionali e locali, comprese città, regioni e comuni nonché
partenariati tra autorità pubbliche e imprenditori, programmi educativi e organizzazioni d'imprese,
competono nella fase nazionale della gara. I paesi partecipanti, ovvero gli attuali Stati membri UE,
9

Decisione di finanziamento del programma di lavoro EIP 2009, adottata il 14 gennaio 2009 – C(2009) 32 a norma
della
decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la
competitività e l'innovazione (2007-2013)

.
10
11

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/index_en.htm
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la Croazia, l'Islanda, la Norvegia e la Serbia, possono selezionare non oltre due candidati per la gara
europea. Una giuria di alto profilo, composta da membri permanenti e non permanenti,
comprendente un imprenditore, un universitario, il vincitore del precedente Gran Premio della
Giuria nonché un rappresentante della Commissione europea, di un'organizzazione d'imprese e di
un'amministrazione nazionale, esamina le circa 50 persone selezionate in cinque categorie. I
risultati definitivi sono annunciati in cerimonie organizzate in comune dalla Commissione europea,
dal Comitato delle regioni e dal paese che detiene la Presidenza di turno UE.
Obiettivi
1. Identificare e riconoscere le attività e le iniziative di successo avviate per promuovere
l'impresa e l'imprenditorialità.
2. Evidenziare e condividere esempi di strategie e prassi ottimali nell'ambito
dell'imprenditorialità.
3. Sensibilizzare maggiormente in merito al ruolo svolto dagli imprenditori nella società.
4. Promuovere ed ispirare imprenditori potenziali
Vantaggi per i partecipanti e per i vincitori
Tutti i candidati nominati dal loro paese per i Premi Impresa Europea sono invitati alla cerimonia di
premiazione. Gli studi di casi di tutte le iniziative delle persone selezionate sono caricati sul sito dei
Premi Impresa Europea, rendendo tali prassi ottimali accessibili ad un pubblico il più possibile
ampio. Una campagna di relazioni sui media pubblicizza le persone selezionate e le mette in
evidenza. Le attività mediatiche si svolgono sia a livello nazionale che europeo, per garantire che i
vincitori ricevano il riconoscimento che meritano sia nella loro zona che sui principali media
europei.
Ammissibilità
La gara è aperta a tutte le autorità pubbliche a livello nazionale (solo per due categorie), regionale e
locale dei paesi che partecipano al Programma "Competitività e Innovazione" della Commissione
europea. Sono comprese città, regioni e comuni nonché partenariati tra autorità pubbliche e
imprenditori, programmi educativi e organizzazioni di imprese. I candidati devono dimostrare come
le loro iniziative abbiano concretamente agevolato le imprese e incentivato l'economia della regione
nel periodo di due anni che precede l'anno dei Premi. Sono accettate anche le proposte comuni di
più di un paese per iniziative transfrontaliere, se sostenute da tutti i paesi che vi partecipano.
Se altri paesi ammissibili optassero per la partecipazione in futuro, le implicazioni per lo
svolgimento della gara sarebbero minime, dato che le traduzioni sono richieste solo per le lingue
ufficiali degli Stati membri UE. Pertanto sarebbero necessarie traduzioni supplementari solo se un
paese candidato diventasse membro dell'UE nel corso della durata del contratto.
Categorie
Esistono cinque categorie di premi ed ognuna riconosce le iniziative locali o regionali che
promuovono attivamente i risultati delle imprese.
Promozione dello spirito imprenditoriale
Riconosce azioni e iniziative a livello nazionale, regionale o locale che promuovono lo spirito
imprenditoriale specialmente tra i giovani e le donne.
Investire nelle competenze
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Riconosce iniziative a livello regionale o locale volte a migliorare le competenze imprenditoriali,
formative, tecniche e manageriali.
Migliorare il contesto in cui operano le imprese
Riconosce politiche innovative a livello regionale o locale che promuovono l'avvio e la crescita di
imprese, semplificano le procedure legislative e amministrative per le imprese ed attuano il
principio "Pensare prima in piccolo" a favore delle piccole e medie imprese.
Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese
Riconosce le strategie volte a incentivare le imprese ed in particolare le piccole e medie imprese a
beneficiare maggiormente delle opportunità offerte dai mercati all'interno e all'esterno dell'Unione
europea.
Imprenditorialità responsabile e inclusiva
Riconosce le iniziative regionali o locali che promuovono la responsabilità sociale delle imprese e
le prassi imprenditoriali sostenibili nel contesto sociale e/o ambientale. Tale categoria riconoscerà
anche l'impegno a promuovere l'imprenditorialità tra i gruppi svantaggiati, quali i disoccupati, i
disabili o chi appartiene a minoranze etniche.
La Giuria europea assegna anche il Grande Premio della giuria all'iniziativa ritenuta la più creativa
ed ispirante per promuovere l'imprenditorialità.
Processo di selezione in due fasi
Per essere qualificati per i Premi Impresa Europea si devono superare due fasi di selezione. La
prima fase si svolge a livello nazionale. Solo chi completa la fase di selezione nazionale viene
preso in considerazione per i Premi Europei. Ogni paese partecipante dispone di un punto di
contatto unico che organizza la selezione a livello nazionale (a discrezione di ogni paese) e nomina
non più di due progetti per la fase europea. Le nomine per la fase europea sono rivedute da una
giuria europea ad alto livello che rappresenta università, organizzazioni di imprese, imprenditori e
comprende rappresentanti della Presidenza del Consiglio di primavera e d'autunno nonché del
Comitato delle regioni e della Commissione europea. Subito dopo la riunione della giuria durante la
quale vengono diffusi i progetti selezionati dalla giuria, viene pubblicata una lista breve. I delegati
PMI nazionali saranno invitati a partecipare attivamente al processo di selezione nazionale nonché
alla cerimonia di premiazione.
Cerimonie di premiazione e conferenza "Small Business Act"
I vincitori vengono proclamati durante una cerimonia di premiazione alla quale sono invitati tutti i
progetti nominati a livello nazionale. Le cerimonie si svolgono in parallelo a conferenze ad alto
livello organizzate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Presidenza UE ed intendono
mettere in evidenza le prassi di successo, fonte d'ispirazione, nonché le strategie di tutta l'UE volte
ad attuare le priorità identificate dallo Small Business Act per l'Europa (SBA), il quadro strategico
europeo per le piccole imprese12. Le cerimonie di premiazione sono precedute da due workshop
paralleli durante i quali i candidati della lista breve presentano le loro prassi ottimali.

12

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
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Le cerimonie si svolgono in sedi prestigiose, tra le quali in passato una cantina per porto a Porto, il
palazzo Zofin a Praga, la Fabbrica Reale di Arazzi di Madrid e la galleria nazionale di Budapest. La
cerimonia si conclude con un pranzo di gala per 400 persone con intrattenimento, sostegno
audiovisivo ed un maestro di cerimonia che invita i VIP (Vicepresidente della Commissione
europea, Ministri competenti del paese che detiene la Presidenza UE e Presidente del Comitato
delle regioni) a presentare i trofei.
Le cerimonie e le conferenze SBA del 2012 e 2013 si svolgeranno in autunno e saranno
prevedibilmente ospitate dalla Presidenza UE, ovvero Cipro e la Lituania.
¾ In seguito alle nuove iniziative nell'ambito della governance annunciate nella revisione dello
Small Business Act13, il numero di partecipanti aumenterà a 450-500 per tenere conto della
rete di delegati PMI e dell'assemblea PMI.

Calendario indicativo (PIE e conferenze SBA)
• Autunno 2011: avvio della prossima edizione dei Premi
• Marzo 2012 termine ultimo per il ricevimento delle candidature a livello nazionale
• Maggio 2012 termine ultimo per il ricevimento delle selezioni a livello europeo
• Settembre 2012 riunione della Giuria europea
• Novembre 2012 cerimonia di premiazione e conferenza SBA/assemblea PMI a Cipro
• Gennaio 2013 avvio della nuova edizione
• Aprile 2013 termine ultimo per il ricevimento delle candidature a livello nazionale
• Maggio 2013 termine ultimo per il ricevimento delle selezioni a livello europeo
• Settembre 2013 riunione della Giuria europea
• Novembre/dicembre 2013 cerimonia di premiazione e conferenza SBA/assemblea PMI in
Lituania (da confermare)
Il nome dei Premi Impresa Europea sarà modificato al fine di uniformarlo allo Small Business Act e
per chiarire che i premi non sono destinati a imprese ma alla promozione delle imprese e
dell'imprenditorialità. Tra le mansioni del contraente figura la concezione di un nuovo nome che sia
in linea con l'SBA e l'elaborazione di un progetto grafico che integri il più possibile le
caratteristiche esistenti, in modo da garantire continuità e riconoscimento del marchio. La
metodologia di base dell'organizzazione dei premi dovrebbe restare immutata, con eventuali
modifiche di lieve entità dopo ogni edizione.

1.3.

RELAZIONI E DOCUMENTI
Il contraente presenterà le relazioni e i documenti richiesti ai sensi delle condizioni di
cui al modello di contratto di servizi contenuto nell'allegato 6.2.
-

-

13

Entro 30 giorni dalla riunione di avvio sarà fornito un programma di lavoro
dettagliato (calendario dei lavori, aggiornato regolarmente) per il primo anno. Il
programma di lavoro per l'anno successivo va presentato dopo la cerimonia di
premiazione/conferenza SBA del 2012.
Rassegne mensili di tutti gli articoli (almeno un articolo per Stato membro al mese)
scritti per promuovere l'attuazione dei Premi e dell'SBA in tutti gli Stati membri.

COM(2011) 78 definitivo del 23.02.2011.
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-

-

-

-

-

40 giorni dopo la cerimonia di premiazione del 2012 va presentata una relazione
interinale che includa un'analisi del monitoraggio dei media in merito agli articoli
scritti sui PIE e un'analisi del feedback dei partecipanti fornito attraverso l'indagine
nonché proposte di miglioramento.
Alla fine del periodo contrattuale (autunno 2013) va presentata una relazione finale
che includa un resoconto dell'intero periodo, un'analisi del monitoraggio mediatico
per la gara del 2013, un file aggregato di materiale in formato riproducibile,
valutazioni qualitative del sistema e della sua attuazione nei paesi partecipanti.
Resoconti delle riunioni e relazioni sullo stato di avanzamento.
Aggiornamenti della documentazione sui Premi e del sito web in tutte le lingue
ufficiali UE.
Strategia di comunicazione e materiale promozionale (scheda informativa, articoli,
rassegna stampa e newsletter periodica, materiale AV sul web e nei formati per la
diffusione televisiva).
Base dati dei contatti.
File contenenti le proposte nazionali per le riunioni della giuria (2012 e 2013)
comprendenti presentazioni di una pagina di tutte le nomine nazionali (al massimo
60).
Compendio delle prassi ottimali vincitrici in inglese, tradotto e stampato in tutte le
lingue UE, preparato per ogni cerimonia (maggio 2012 e maggio 2013).

Tutti i documenti devono essere forniti in formato elettronico (Word) e stampati a
richiesta. Va previsto un periodo minimo di due settimane per le approvazioni.

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI
2.1.

NATURA DEL CONTRATTO

Contratto di servizi per l'organizzazione dei Premi Impresa Europea e della conferenza SBA.
2.2.

DATA DI INIZIO DEL CONTRATTO E DURATA DELLE MANSIONI
Il contratto entra in vigore alla data alla quale vi ha apposto la firma l'ultima parte
contraente.
La firma del contratto è prevista per il mese di novembre 2011.
La durata delle prestazioni non deve superare i 24 mesi.
L'esecuzione delle prestazioni non può iniziare prima della firma del contratto. Il
periodo di esecuzione delle prestazioni può essere esteso previo accordo scritto dei
contraenti, prima della fine del periodo inizialmente previsto dal contratto.

2.3.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati conformemente agli articoli I.3, I.4 e II.4 del progetto di
contratto di servizi (allegato 6.2).
Le modalità di pagamento prevedono:
•

un prefinanziamento del 10% - 140 000 EUR,
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•

un pagamento intermedio del 40%

•

ed il saldo pari al 50%.

Il calendario e le modalità di approvazione dei pagamenti e di presentazione dei
documenti sono descritti agli articoli I.4, II.4, II.5 e II.7 nonché nell'allegato I del
progetto di contratto di servizi precedentemente menzionato.
La Commissione si riserva il diritto di versare un importo inferiore a quello previsto
all'articolo I.3.1 e all'allegato X (offerta finanziaria) del contratto a seconda delle
mansioni effettuate (se limitate a talune mansioni, aggiungerle rispetto al pacchetto di
lavoro x o alla mansione y).
2.4.

GARANZIE
Al contraente può essere chiesto di fornire una garanzia per il prefinanziamento pari al
10% dell'importo indicato dall'articolo I.3.1 del contratto, conformemente all'articolo
II.4.1 del progetto di contratto. La Commissione si riserva il diritto di non concedere il
prefinanziamento previsto - sulla base della sua analisi dei rischi o nell'ipotesi di rifiuto,
da parte dell'aggiudicatario, di fornire la garanzia di prefinanziamento - e di modificare
di conseguenza la versione finale del contratto.
All'allegato 6.3 del capitolato d'oneri figura un modello di garanzia.

2.5.

LUOGO DI ESECUZIONE
Luogo di esecuzione sarà il luogo di lavoro abituale del contraente oppure qualsiasi
altro luogo indicato nell'offerta, esclusi i locali della Commissione.

2.6.

SUBAPPALTI
Per subappalto si intende una situazione in cui un contratto è stato o deve essere
sottoscritto tra la Commissione e un contraente e in cui il contraente, per poter eseguire
il contratto, sottoscrive obblighi giuridici con altre persone giuridiche per effettuare una
parte dei servizi. Peraltro la Commissione non ha alcun obbligo giuridico diretto con
il/i subappaltatore/i.
Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti della Commissione, i lavori previsti
nel contratto possono essere affidati a subappaltatori, ma il contraente mantiene
l'intera responsabilità nei confronti della Commissione per l'esecuzione del
contratto nel suo complesso.
Ne consegue che:
•

la Commissione tratterà tutte le questioni contrattuali (ad es. pagamenti)
esclusivamente con il contraente, a prescindere che le mansioni siano eseguite o meno
da un subappaltatore;

•

la Commissione richiederà
dell'esecuzione del contratto;

contatti
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•

in nessun caso il contraente può sottrarsi alla responsabilità nei confronti della
Commissione adducendo una colpa del subappaltatore. Il contraente, in particolare,
rimane pienamente responsabile dell'esecuzione tempestiva.
Un contratto che comporti un subappalto è soggetto a determinate condizioni generali,
in particolare disposizioni sul subappalto, controlli e verifiche e riservatezza. Ove
motivato dall'oggetto del contratto, potrà essere richiesta una dichiarazione di
riservatezza da presentare alla Commissione. Gli accordi di subappalto tra il
contraente e il suo subappaltatore devono applicare al subappaltatore tutti gli
obblighi contrattuali nei confronti della Commissione.
L'offerta deve quindi indicare chiaramente che tali subappaltatori sono disposti ad
eseguire i lavori e accettano le condizioni di cui al precedente punto 3.3. e in particolare
all'articolo II.17 del modello di contratto di servizi, rinviando, compilato e firmato, il
modulo di cui all'allegato 6.5.
L'offerente deve informare il/i subappaltatore/i e precisare nei documenti di subappalto
che ai subappaltatori si applicherà l'articolo II.17 del modello di contratto di servizi
(allegato 6.2).
Dopo la firma del contratto, il subappalto è disciplinato dall'articolo II.13 del suddetto
contratto di servizi.

2.7.

OFFERTE CONGIUNTE
Per offerta congiunta si intende una situazione in cui un'offerta è presentata da un
gruppo di offerenti. In caso di aggiudicazione, gli offerenti del gruppo si troveranno tutti
nella stessa situazione nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione
di un contratto di forniture, di servizi o di lavori.
Sebbene non richieda che i consorzi abbiano una determinata forma giuridica per poter
presentare un'offerta, la Commissione si riserva il diritto di richiedere ad un consorzio
di adottare una determinata forma giuridica prima della firma del contratto qualora
tale modifica sia necessaria per la corretta esecuzione del contratto. La forma può essere
quella di un ente con o senza personalità giuridica ma in grado di offrire una protezione
sufficiente degli interessi contrattuali della Commissione (a seconda dello Stato
membro interessato, ad esempio, un consorzio o un'associazione temporanea).
Un raggruppamento di imprese deve designare una parte che sarà responsabile del
ricevimento e del trattamento dei pagamenti per i membri del raggruppamento, della
gestione del funzionamento dei servizi e del coordinamento. Ogni membro del
raggruppamento deve fornire i documenti richiesti ed elencati nel presente capitolato;
l'elenco di controllo figurante all'allegato 6.7 aiuterà a verificare il livello di
informazioni da fornire in base al ruolo di ogni persona giuridica coinvolta nell'offerta.
Ogni membro del raggruppamento si assume la responsabilità in solido nei confronti
della Commissione.
L'offerta deve essere firmata da tutti i membri del gruppo. Peraltro, se lo
desiderano, i membri del gruppo possono concedere un'autorizzazione ad uno dei
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membri del raggruppamento. In tal caso devono allegare all'offerta una procura (v.
modello dell'allegato 6.6). Per i raggruppamenti che non si sono costituiti in una persona
giuridica congiunta, va utilizzato il modello 1, per i raggruppamenti costituiti in persona
giuridica va utilizzato il modello 2.
Il contratto deve essere firmato da tutti i membri del gruppo. Peraltro, se lo
desiderano, i membri del gruppo possono concedere un'autorizzazione ad uno dei
membri del raggruppamento, firmando una procura. Lo stesso modello di cui sopra
debitamente firmato e rinviato insieme all'offerta (cfr. allegato 6.6) è valido anche per la
firma del contratto.
Un operatore economico può partecipare soltanto una volta come offerente, o come
singolo offerente, organizzazione capofila o in un consorzio/offerta congiunta o come
partner in un consorzio. L'operatore economico può tuttavia accettare di intervenire
come subappaltatore in un'offerta distinta alla quale partecipa in una qualsiasi delle
opzioni suindicate. Tuttavia, tale situazione non è consigliabile per l'elevato potenziale
di conflitti d'interesse che può generare.
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3. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BANDO DI GARA
Il presente capitolato viene presentato in seguito alla pubblicazione:
•
3.1.

del bando di gara nella GU S - 2011/S 170-279088 del 06/09/2011

DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte saranno aperte il 21.10.2011 alle ore 10.00
all'indirizzo seguente:
Ufficio:
Avenue d'Auderghem 45
Sala 5/303
B-1049 Bruxelles
All'apertura delle offerte potrà assistere un rappresentante autorizzato di ciascun
candidato. Le società che desiderano assistervi sono invitate a comunicarlo via fax o
posta elettronica con almeno 48 ore di anticipo, all'indirizzo di cui al punto 3.2. La
notifica deve essere firmata da un responsabile autorizzato dall'offerente e menzionare il
nominativo della persona che assisterà all'apertura delle offerte a suo nome.

3.2.

CONTATTI TRA L'OFFERENTE E LA COMMISSIONE
I contatti fra la Commissione e gli offerenti sono autorizzati solo in circostanze
eccezionali e unicamente alle condizioni seguenti:
•

prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte:
* i potenziali offerenti possono chiedere chiarimenti sulla documentazione di gara
e sulla natura del contratto;
*

•

la Commissione può, di propria iniziativa, informare gli interessati di un errore,
un'imprecisione, un'omissione o un altro tipo di errore materiale nel testo del
bando di gara;
dopo l'apertura delle offerte:
qualora fosse necessaria una delucidazione o una correzione di ovvi errori materiali
nell'offerta, l'autorità aggiudicatrice può contattare l'offerente, purché ciò non
comporti la modifica delle condizioni dell'offerta.

Queste domande di informazioni complementari possono essere indirizzate, tramite
lettera, fax o posta elettronica, all'indirizzo seguente:
Commissione europea
Direzione generale Imprese
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Bando di gara n. n. 92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031
Unità E4
Indirizzo amministrativo (BREY 5/303)
B-1049 Bruxelles - BELGIO
Fax: (+32-2)-296.62.78
e-mail: Entr-eea-call@ec.europa.eu
Purché le richieste siano state presentate in tempo utile, le informazioni complementari
saranno messe a disposizione di tutti gli operatori economici che hanno chiesto copia
del capitolato d'oneri o manifestato interesse a presentare un'offerta almeno sei giorni di
calendario prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte oppure, per le
richieste di informazioni pervenute meno di otto giorni di calendario prima del termine
ultimo per la presentazione delle offerte, al più presto dopo aver ricevuto tali richieste.
Gli offerenti potenziali sono invitati a formulare, entro sei giorni prima del termine
ultimo di presentazione delle offerte, eventuali osservazioni, reclami o obiezioni in
merito a tutti gli aspetti del presente bando di gara, affinché la Commissione possa
valutare l'esigenza di misure correttive e applicarle prima della presentazione delle
offerte.
Le risposte alle richieste di informazioni complementari sono inoltre disponibili al
seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/newsbytheme.cfm?displayType=fo&fosubTy
pe=t&lang=enl
3.3.

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA
La presente documentazione di gara è elaborata nel rispetto del regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, modificato dal regolamento (CE,
Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006], come pure delle relative
modalità d'esecuzione [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione,
del 23 dicembre 2002 modificato i) dal regolamento n. 1261/2005 della Commissione,
del 20 luglio 2005, ii) dal regolamento n. 1248/2006 della Commissione, del 7 agosto
2006 e iii) dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23
aprile 2007], di seguito denominato "regolamento finanziario".
La partecipazione alle procedure di aggiudicazione è aperta a parità di condizioni a tutte
le persone fisiche e giuridiche di uno degli Stati membri dell'UE e a tutte le persone
fisiche e giuridiche di un paese terzo che ha stipulato un accordo speciale con l'Unione
europea nel campo degli appalti pubblici alle condizioni fissate in tale accordo.
Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nel
quadro dell'OMC, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno
ratificato tale accordo, alle condizioni in esso stabilite. A tale proposito va osservato che
i servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE e i servizi di R&S elencati
nella categoria 8 dell'allegato IIA di tale direttiva non sono contemplati dall'accordo.
È possibile verificare le parti aderenti all'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici al
seguente sito web: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm#parties.
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Gli operatori dei paesi terzi che hanno firmato un accordo bilaterale o multilaterale con
l'Unione europea nel campo degli appalti pubblici sono autorizzati a partecipare alla
procedura di aggiudicazione alle condizioni stabilite nell'accordo. Per il presente invito a
presentare offerte, la Commissione non accetta offerte presentate da operatori di paesi
terzi che non hanno firmato tali accordi.
La presentazione di un'offerta comporta l'accettazione delle condizioni fissate nel
presente invito a presentare offerte, nel capitolato d'oneri e nel progetto di contratto e, se
del caso, la rinuncia alle condizioni generali o particolari dell'offerente. Essa vincola
l'offerente per tutta la durata del contratto, qualora gli venga aggiudicato.
Le offerte pervenute alla Commissione sono trattate con riservatezza e diventano
proprietà della Commissione.
La Commissione non rimborsa le spese sostenute per la preparazione e la presentazione
delle offerte.
Al presente bando di gara si applicano il protocollo sui privilegi e le immunità o, se del
caso, la convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
Non sono autorizzate varianti.
3.4.

INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI AGGIUDICARE L'APPALTO
Il presente invito a presentare offerte non è vincolante per la Commissione. Le
obbligazioni contrattuali della Commissione sorgono quando essa ha firmato il contratto
con l'offerente aggiudicatario.
Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può
annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto o rinunciare all'appalto. Tale
decisione deve essere motivata e comunicata agli offerenti.
L'offerente non può chiedere alcun indennizzo se la sua offerta non viene accolta anche
qualora la Commissione rinunci ad aggiudicare il contratto.

3.5.

PROTEZIONE DEI DATI
Se il trattamento delle risposte al bando di gara implica la registrazione e il trattamento
di dati di carattere personale (quali nome, indirizzo e CV), tali dati saranno trattati
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Se non
diversamente specificato, le risposte alle domande e i dati personali richiesti sono
necessari per la valutazione dell'offerta conformemente alle specifiche del bando di gara
e saranno trattati a tal fine esclusivamente da Victoria Petrova, capo dell'Unità E4. Per
informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla dichiarazione di riservatezza
disponibile
sul
sito
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf..
Si informano gli offerenti che a fini di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, i loro
dati personali possono essere trasmessi ai servizi di audit interno, alla Corte dei conti,
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all'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF).
I dati degli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli
93, 94, 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario14
possono essere immessi in una base centrale di dati e comunicati alle persone designate
della Commissione, ad altre istituzioni, agenzie, autorità e organismi menzionati
all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Lo stesso vale anche per le
persone aventi poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dei suddetti
operatori economici. Ogni persona od organismo i cui dati sono stati immessi nella base
di dati ha il diritto di essere informato dei dati che la o lo riguardano, facendone richiesta
al contabile della Commissione.

3.6.

OPPORTUNITÀ PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
La Direzione generale Imprese e Industria ha il compito di promuovere opportunità per
le piccole e medie imprese (PMI) e mira, con le proprie iniziative, a facilitare le attività
delle PMI. In questo contesto, le PMI sono particolarmente incoraggiate a
presentare offerte o da sole, se possibile, o preparando un'offerta avvalendosi di una
delle opzioni indicate nei paragrafi 2.6 e 2.7.
La Rete europea delle imprese fornisce consulenza sulle opportunità offerte dai bandi
di gara e formazione in materia di appalti, attività queste che possono risultare utili ai
nuovi offerenti. Si rinvia al seguente sito web per ulteriori informazioni:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/advice-eu-law-andstandards
La Commissione ha inoltre pubblicato l'opuscolo "Entrare in rapporti commerciali con
la Commissione europea – Consigli per i potenziali contraenti":
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/public_contracts/doing_business_en.pdf
L'opuscolo mira a dare consigli alle parti interessate su come trattare le procedure di
appalto in generale.

14

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002), come
modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006).
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4. FORMA E CONTENUTO DELL'OFFERTA
4.1.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per garantire la ricevibilità delle loro offerte i candidati dovranno seguire esattamente le
indicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'invito a presentare offerte.
Ai fini dell'accertamento della consegna entro i termini fanno fede la data di
spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta. In caso di consegna manuale
fa fede la ricevuta firmata e datata.
Il mancato rispetto del termine comporterà l'esclusione dell'offerta dalla
procedura di aggiudicazione del contratto. Non saranno ricevibili nemmeno le
offerte trasmesse tramite e-mail o fax. Le buste trovate aperte nella sessione di
apertura comporteranno anch'esse l'esclusione dell'offerta. Gli offerenti quindi
debbono far sì che le loro offerte siano trasmesse in modo tale da evitare eventuali
aperture accidentali durante la procedura d'invio.

4.2.

STRUTTURA DELL'OFFERTA

•

Le offerte devono essere perfettamente leggibili, in modo da evitare eventuali dubbi
su parole e cifre.

•

L'offerta deve essere chiara e concisa. Le pagine, numerate in modo continuo, devono
essere riunite in un documento coerente (pinzato, rilegato, ecc.).

•

Le offerte vanno redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

•

Le offerte devono contenere l'insieme delle informazioni e dei documenti richiesti
dalla Commissione necessari per la valutazione dell'offerta. Per essere d'aiuto agli
offerenti che presentano un'offerta completa, all'allegato 6.7 figura un elenco di
controllo dei documenti da trasmettere. Tale elenco di controllo non va accluso
all'offerta, ma si raccomanda di utilizzarlo al fine di agevolare la valutazione delle
offerte.

•

I prezzi devono essere espressi in euro.
L'offerta deve essere suddivisa in cinque parti:
Parte 1: Informazioni di carattere amministrativo
Parte 2: Modulo relativo ai criteri di esclusione
Parte 3: Documenti relativi ai criteri di selezione
Parte 4: Proposta tecnica – Specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione
Parte 5: Proposta finanziaria
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4.2.1.

Parte 1: Informazioni di carattere amministrativo

Gli offerenti possono optare per un'offerta congiunta (cfr. 2.7) o un'offerta con un
unico contraente, in entrambi i casi con la possibilità di avere uno o più subappaltatori
(cfr. 2.6).
Indipendentemente dal tipo di offerta scelto, gli offerenti devono precisare lo stato
giuridico e il ruolo di ciascuna persona giuridica nell'offerta proposta, nonché le
modalità di controllo esistenti tra loro e, in loro mancanza, gli accordi che prevedono di
concludere in caso di aggiudicazione dell'appalto (v. 2.6 e 2.7).
a) Per identificarsi l'offerente deve completare il modulo "Persona giuridica" e il
modulo "Identificazione finanziaria":
• Il modulo "Persona giuridica" deve essere firmato da un rappresentante
dell'offerente autorizzato a firmare contratti con terzi.
• Il modulo è disponibile per le persone fisiche, gli organismi privati e gli organismi
pubblici all'indirizzo seguente:
http://europa.eu/comm/budget/execution/legal_entities_fr.htm
Il modulo "Persona giuridica" deve essere accompagnato da tutte le informazioni
in esso indicate. Qualora né tale modulo né la documentazione di prova da allegare
includa le informazioni seguenti, l'offerente deve accludere:
per gli organismi pubblici e privati:
•

una copia leggibile dell'atto di nomina delle persone autorizzate a
rappresentare l'offerente nelle relazioni con terzi e dinanzi all'autorità
giudiziaria o una copia della pubblicazione di tale atto di nomina se la
legislazione cui è soggetto l'offerente prevede tale pubblicazione. Va attestata
qualsiasi delega dell'autorizzazione ad un altro rappresentante non indicato nella
nomina ufficiale;

per le persone fisiche:
•

laddove applicabile, un documento che dimostri l'iscrizione all'albo
professionale o al registro delle imprese, secondo quanto prescritto dalle norme
vigenti nel paese di stabilimento dell'offerente, oppure un qualsiasi altro
documento ufficiale in cui figuri tale numero di registrazione.

• Il modulo di identificazione finanziaria deve essere compilato e firmato da un
rappresentante debitamente autorizzato dell'offerente e dalla banca di quest'ultimo.
Per ciascuno Stato membro, il modulo è disponibile all'indirizzo Internet:
http://europa.eu/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
b) L'offerta deve includere una dichiarazione che confermi la validità dell'offerta
firmata (preferibilmente con inchiostro blu) dal rappresentante autorizzato.
c) L'offerta deve indicare il nome di una persona di riferimento per la presentazione
dell'offerta.
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Tutti gli offerenti, nell'ambito di un consorzio o di un'offerta congiunta, se
applicabile, devono fornire i fascicoli della persona giuridica e le prove necessarie.
Unicamente i subappaltatori debbono fornire il modulo "Persona giuridica" senza
documentazione di prova.
Gli operatori economici già registrati come persone giuridiche presso la
Commissione (cioè, che sono o sono stati contraenti della Commissione) non sono
tenuti a fornire la documentazione richiesta nel modulo, a condizione che
indichino nella loro offerta i riferimenti della procedura e del servizio della
Commissione per i quali sono già registrati.
In caso di un'offerta comune o di un'offerta che comporta subappalto, soltanto il
coordinatore è tenuto a rinviare il modulo di identificazione finanziaria.

4.2.2.

Parte 2: Modulo relativo ai criteri di esclusione

Gli offerenti o i loro rappresentanti sono tenuti a presentare una dichiarazione
sull'onore, debitamente firmata e datata, in cui devono:
-

dichiarare se si trovano o meno in una o più delle situazioni di cui agli articoli 93
e 94 del regolamento finanziario e figuranti nei dettagli nel modulo, e

-

impegnarsi a trasmettere alla Commissione qualsiasi documento supplementare
relativo ai criteri di esclusione che la Commissione ritenga necessario per
effettuare i suoi controlli entro sette giorni di calendario dal ricevimento della
domanda della Commissione.

A tal fine gli offerenti devono compilare e firmare il modulo di cui all'allegato 6.1 del
presente capitolato d'oneri.
Se l'offerta comporta più di una persona giuridica (subappaltatori compresi), ognuna di
esse deve inviare il modulo.

Qualsiasi omissione, totale o parziale, che sia imputabile ad una o più persone
giuridiche che partecipano all'offerta, può indurre la Commissione, ai sensi degli
articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, ad escludere l'offerta dalla gara.

4.2.3.

Parte 3: Documenti relativi ai criteri di selezione

Gli offerenti devono fornire la prova della loro capacità economica e finanziaria
presentando i documenti indicati al paragrafo 5.2.2 seguente.
Devono altresì fornire la prova della loro capacità professionale e tecnica presentando i
documenti indicati al paragrafo 5.2.3 seguente.
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4.2.4.

Parte 4: Proposta tecnica

Nelle loro offerte gli offerenti debbono includere la proposta tecnica relativa a tutti
gli aspetti contemplati dal capitolato d'oneri di cui alla sezione 1.1.
La proposta tecnica deve soddisfare le specifiche tecniche e fornire tutte le informazioni
necessarie per l'aggiudicazione dell'appalto.
Nella preparazione dell'offerta va tenuto conto dei seguenti aspetti:
(a) metodologia di attuazione;
(b) giustificazione della metodologia proposta;
(c) in che modo si intende basarsi sulle precedenti attività e collegarsi ad esse (ove
applicabile);
(d) gestione del progetto e procedure di valutazione interna;
(e) livello di partecipazione e attività di altre parti interessate;
(f) ruolo di ciascun partner (in caso di consorzio, offerta congiunta e/o ricorso a
subappaltatori);
(g) gruppo proposto per l'attuazione del contratto. La composizione del gruppo che
attuerà il progetto deve essere descritta adeguatamente. Il personale del gruppo deve
essere individuato per funzione (ad esempio capi progetto, amministratore, segretario,
esperto, assistente tecnico);
(h) un piano d'azione contenente la descrizione delle attività e la tempistica.
Un'attenta considerazione va riservata anche ai criteri e al metodo di aggiudicazione
indicati nella sezione 5.3 del presente documento.
Si prega di rilevare che, per assicurare un pari trattamento di tutte le offerte, non è
possibile modificare le offerte dopo la loro presentazione relativamente alle
proposte tecnica e finanziaria. Di conseguenza, l'incompletezza nella presente
sezione comporta un impatto negativo per i criteri di aggiudicazione. Si prega di
rilevare inoltre che possono essere rifiutate, per non conformità, le proposte che
divergono dalle specifiche tecniche.
Le specifiche tecniche e l'offerta costituiranno parte integrante del contratto in
qualità di allegati.

4.2.5.

Parte 5: Proposta finanziaria

Gli offerenti devono presentare la loro proposta finanziaria utilizzando il modulo
seguente:

Elemento del prezzo

Prezzo unitario

Periodo
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Risorse umane
Persona X (funzione)
Persona Y (funzione)
…..
Totale parziale (1)
Cerimonia di premiazione 2012
Voce X
Voce Y
Conferenza SBA 2012
Voce X
Voce Y
Cerimonia di premiazione 2013
Voce X
Voce Y
Conferenza SBA 2013
Voce X
Voce Y
Totale parziale (2)
TOTALE a) (1+2)
Spese rimborsabili b)
Totale generale a) + b)

Si richiama l'attenzione degli offerenti sui seguenti punti:
• i prezzi vanno espressi in euro;
• i prezzi vanno espressi al netto di ogni dazio, tassa o altre imposte, come l'IVA,
poiché all'interno dell'UE le Comunità sono esenti da tali oneri a norma degli articoli
3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea dell'8 aprile 1965
(GU L 152 del 13 luglio 1967). L'esenzione è accordata alla Commissione dai
governi degli Stati membri mediante rimborso previa presentazione di documenti
giustificativi, oppure mediante esenzione diretta.
Per i paesi la cui legislazione consente l'esenzione sotto forma di rimborso, l'importo
dell'IVA va indicato separatamente. In caso di dubbio sul regime IVA da applicare,
l'offerente contatterà le competenti autorità nazionali per chiarire in che modo
esentare l'Unione europea dal versamento dell'IVA;
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• I prezzi non saranno condizionali e saranno direttamente applicabili
conformemente alle specifiche tecniche.
• I prezzi indicati sono fissi e non possono essere modificati.
• Il prezzo di riferimento per l'aggiudicazione del contratto è composto da due importi:

a) l'importo destinato alla retribuzione della totalità dei lavori eseguiti, come
indicato nell'articolo I.3.1 del contratto.
In ogni caso, questo è l'importo massimo pagabile per i servizi forniti.
L'offerta deve evidenziare, per ogni categoria del personale incaricato della realizzazione
del progetto:
•

l'importo totale dei costi di manodopera;

•

i tassi giornalieri e il numero totale di giorni (giorni/uomo) che ciascun membro
del personale dedicherà al progetto;

•

le altre categorie di costi, ad eccezione dei costi di cui al seguente punto b),
precisando la natura del costo, l'importo totale, il prezzo unitario e la quantità.
Devono essere evitati gli importi forfettari. Se eccezionalmente questi vengono
utilizzati, dovranno essere fornite le ipotesi di calcolo relative a tale importo
forfettario.

a2) Costi delle manifestazioni
•

I costi delle cerimonie di premiazione (ad esempio locazione della sede, catering,
sostegno audiovisivo), ad eccezione dei costi di cui al seguente punto b), precisando
la natura del costo, l'importo totale, il prezzo unitario e la quantità. Devono essere
evitati gli importi forfettari. Se eccezionalmente questi vengono utilizzati, dovranno
essere fornite le ipotesi di calcolo relative a tale importo forfettario. Tale importo
rappresenta il massimo rimborsabile per le spese sostenute.

•

I costi dell'assemblea SBA (ad esempio locazione della sede, catering, sostegno
audiovisivo), ad eccezione dei costi di cui al seguente punto b), precisando la natura
del costo, l'importo totale, il prezzo unitario e la quantità. Devono essere evitati gli
importi forfettari. Se eccezionalmente questi vengono utilizzati, dovranno essere
fornite le ipotesi di calcolo relative a tale importo forfettario. Tale importo
rappresenta il massimo rimborsabile per le spese sostenute.

b) l'importo corrispondente alle spese rimborsabili.
In ogni caso, questo è l'importo massimo rimborsabile per le spese sostenute.
Saranno rimborsate le spese di viaggio, di soggiorno e di spedizione nonché le altre
spese elencate nelle specifiche tecniche nel rispetto delle regole relative ai rimborsi di
cui all'articolo II.7 del modello di contratto di servizi appena menzionato. Le tariffe
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giornaliere applicabili alle spese di soggiorno sono indicate nell'articolo I.3.3 del
progetto di contratto di servizi.
Questo importo sarà stimato adottando gli articoli del modello di contratto di servizi
precedentemente menzionato nonché i dati indicati in appresso. Nell'offerta questo
importo dovrà essere obbligatoriamente separato dall'importo di cui al punto a).
Per consentire all'offerente di stimare meglio l'importo massimo delle spese (sono
considerate solo le spese di viaggio e soggiorno e le spese pertinenti) si forniscono le
seguenti informazioni:
- riunioni previste con la Commissione: una riunione di avvio, una intermedia ed una
finale con il contraente, oltre a riunioni trimestrali sullo stato di avanzamento, al fine
di rivedere tematiche quali la preparazione delle cerimonie, le pubblicazioni, gli
aggiornamenti del sito web, la promozione dei vincitori. Di solito a tali riunioni deve
partecipare il responsabile del progetto del contraente, oltre alla persona responsabile
per ogni prodotto da fornire. Le riunioni si svolgono nei locali della Commissione;
- missioni previste dalla Commissione: sarà necessario anche recarsi presso la sede
della cerimonia di premiazione, sia per preparare le manifestazioni che per
partecipare alle cerimonie;
- le spese di viaggio per le cerimonie di premiazione comprendono anche i costi per
circa 60 partecipanti (55 nominati a livello nazionale, 4 membri della giuria, il
maestro di cerimonia) per ogni manifestazione;
- le spese di viaggio per quattro membri della giuria che non sono stabiliti a
Bruxelles (rappresentanti dei due paesi che detengono la Presidenza del Consiglio di
primavera e d'autunno ogni anno ed un rappresentante della regione che ha vinto il
Gran Premio della Giuria l'anno precedente, rappresentanti di università) fino a
Bruxelles per partecipare ad una riunione della giuria di un giorno otto settimane
prima di ogni cerimonia.
Le offerte presentate da più persone giuridiche devono specificare per ciascuna di
tali persone gli importi previsti ai punti a) e b).
La proposta finanziaria sarà formulata per il primo periodo previsto di durata dei
lavori.

!
!
!

La Commissione rifiuterà le offerte prive di proposta tecnica o finanziaria.
Il non rispetto delle specifiche tecniche di cui alla parte 1.1 comporterà
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.
Peraltro la Commissione si riserva il diritto di chiedere delucidazioni o altri
documenti giustificativi relativi all'esclusione e alle fasi di selezione dopo
l'apertura, entro un termine fissato in tale domanda e alle condizioni illustrate
al punto 3.3.
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5.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La valutazione si baserà sulle informazioni fornite nell'offerta; la Commissione si
riserva il diritto di tenere conto di ogni altra informazione proveniente da fonti
pubbliche o specialistiche.
La valutazione verrà eseguita applicando i criteri di cui al presente capitolato d'oneri.
Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, la valutazione delle offerte ammissibili (cfr.
paragrafi 1 e 2 del bando di gara) sarà svolta in tre fasi successive. Solamente le
offerte che soddisfano i criteri di una fase possono essere valutate nel quadro della
fase successiva.
Le singole fasi mirano rispettivamente a:
1) verificare, per la prima fase (criteri di esclusione) la possibilità per
l'offerente di partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e di
ottenerne eventualmente l'aggiudicazione;
2) verificare, per la seconda fase (criteri di selezione), la capacità tecnica e
professionale nonché la capacità economica e finanziaria di ogni offerente
che ha superato con successo la fase relativa ai criteri di esclusione;
3) valutare, in base ai criteri di aggiudicazione, le offerte tecniche e
finanziarie e redigere una classifica, per ordine di merito, di tutte le offerte
che abbiano superato le fasi di esclusione e di selezione.

5.1.

PRIMA FASE - APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ESCLUSIONE ED EVENTUALE
ESCLUSIONE DI OFFERENTI

5.1.1.

Dichiarazione

Come illustrato sopra, al paragrafo 4.2.2, gli offerenti o i loro rappresentanti devono
presentare il modello di cui all'allegato 6.1 debitamente firmato e datato, nel quale:
-

dichiarano se si trovano o meno in una o più delle situazioni di cui agli articoli
93 e 94 del regolamento finanziario e figuranti nei dettagli nel modulo, e

-

si impegnano a trasmettere alla Commissione qualsiasi documento
supplementare relativo ai criteri di esclusione che la Commissione ritenga
necessario per effettuare i suoi controlli entro sette giorni di calendario dal
ricevimento della domanda della Commissione.

5.1.2.

Motivi di esclusione

A norma degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, saranno esclusi dalle
procedure di selezione e di aggiudicazione gli offerenti che non soddisfano i criteri
da a) ad f) specificati nel modulo standard dell'allegato 6.1.
Possono inoltre essere esclusi dall'aggiudicazione dell'appalto gli offerenti che, nel
corso della procedura di gara si trovino in situazione di conflitto di interessi (criterio
g) oppure si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o
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che non abbiano fornito tali informazioni (criterio h) oppure rientrino in una delle
situazioni di cui ai criteri da a) a f).
Se un membro di un consorzio è escluso, lo è anche il resto del consorzio.
Se un subappaltatore è escluso, è esclusa anche l'offerta.

5.1.3.

Mezzi di prova

L'aggiudicatario deve fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera che
l'informa della proposta di aggiudicazione dell'appalto e prima della firma del
contratto, i documenti giustificativi seguenti a conferma della dichiarazione di cui al
punto 5.1.1.
1. La Commissione accetta come prova sufficiente che l'offerente aggiudicatario del
contratto non si trova in uno dei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a),
b) o e) del regolamento finanziario la fornitura di un estratto recente del
casellario giudiziale o, in mancanza di esso, di un documento equivalente
rilasciato recentemente da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese
d'origine o di provenienza dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.
2. La Commissione accetta, come prova sufficiente che l'offerente non si trova in
uno dei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d) del regolamento
finanziario un certificato recente rilasciato dall'autorità competente dello
Stato membro interessato.
3. Qualora il documento o il certificato di cui ai precedenti punti 1 e 2 non sia
rilasciato nel paese interessato e per altri casi di esclusione di cui all'articolo 93
del regolamento finanziario, esso può essere sostituito da una dichiarazione
giurata o, in mancanza di essa, fatta solennemente dall'interessato dinanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo
professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
4. A norma della legislazione nazionale del paese in cui l'offerente è stabilito, i

documenti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 vengono richiesti per le persone giuridiche e
fisiche, inclusi, ove la Commissione lo ritenga necessario, i dirigenti dell'impresa
o qualsiasi persona che abbia il potere di rappresentanza, decisione o controllo per
conto dell'offerente. Ciò è il caso quando la legislazione nazionale interessata
conferisce la responsabilità giuridica degli atti commessi da una persona giuridica
al proprio rappresentante legale. L'offerente deve fornire informazioni riguardanti
la proprietà della persona giuridica, la sua gestione, il suo controllo e il potere di
rappresentanza, se sono necessarie per la buona comprensione delle prove
presentate o se la Commissione lo richiede.
5. All'occorrenza la Commissione può rivolgersi direttamente alle autorità
competenti menzionate al punto 3 per ottenere qualsiasi informazione ritenuta
necessaria in merito ai casi d'esclusione.
La Commissione può dispensare un offerente dal presentare i documenti giustificativi
di cui ai punti 1 e 2 se essi sono stati già trasmessi ai fini di un'altra procedura di
aggiudicazione di appalti, a condizione che tali documenti siano stati rilasciati da
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meno di un anno e che siano sempre validi. In casi simili, l'offerente attesta sull'onore
che i documenti giustificativi sono già stati forniti alla Commissione in occasione di
una procedura di aggiudicazione di appalti anteriore e conferma che non sono
intervenuti cambiamenti nella sua situazione. Nella sua offerta egli deve menzionare
tutti i riferimenti necessari per consentire ai servizi della Commissione di verificare
tale documentazione.
Si rinvia al sito web e-Certis per i certificati disponibili negli Stati membri dell'UE:
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
5.1.4.

Sanzioni amministrative e finanziarie

Rinviando il modulo figurante all'allegato 6.1, debitamente firmato, gli offerenti
confermano di essere stati informati sui punti seguenti.
Gli offerenti che si trovino in una delle situazioni di esclusione indicate sopra al
punto 5.1.2 possono, dopo aver avuto la possibilità di presentare le proprie
osservazioni, essere oggetto di sanzioni amministrative o finanziarie imposte dalla
Commissione.
Tali sanzioni sono specificate nell'articolo 96 del regolamento finanziario e negli
articoli 133 bis e 134 ter del regolamento recante modalità d'esecuzione del
regolamento finanziario. Gli offerenti sono invitati a leggere attentamente questi due
articoli.

5.2.

SECONDA FASE
OFFERENTI)

-

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

(SELEZIONE

DEGLI

Questa parte della procedura riguarda i criteri e i documenti probatori relativi alla
capacità tecnica e professionale nonché alla capacità economica e finanziaria dei
prestatori di servizi che partecipano alla gara. Essa comprende anche qualsiasi altro
documento che gli offerenti ritengano opportuno allegare alla loro offerta per fornire
informazioni più precise.
Un operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti,
indipendentemente dalla natura giuridica del suo rapporto con essi. Egli deve in tal
caso provare alla Commissione di disporre delle risorse necessarie per l'esecuzione
del contratto, ad esempio presentando una dichiarazione in cui tali soggetti si
impegnano a mettere tali risorse a sua disposizione.
Se all'offerta partecipano più prestatori di servizi, ciascuno di essi deve disporre
delle capacità professionali e tecniche necessarie all'esecuzione delle prestazioni loro
affidate nell'offerta, nonché della capacità economica e finanziaria richiesta.
Questa norma si applica a tutte le persone giuridiche in veste di offerenti. Qualora
l'offerta includa subappaltatori, la Commissione si riserva il diritto di chiedere
documenti giustificativi della loro capacità economica e finanziaria se le mansioni
subappaltate rappresentano una quota rilevante dell'appalto.
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5.2.1.

Criteri di selezione
CRITERI DI SELEZIONE

1. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1.1 Capacità economica e finanziaria sufficiente a garantire una prestazione
continua e soddisfacente per tutta la durata prevista del contratto.
2. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
2.1. Esperienza almeno triennale nella gestione di
nell'organizzazione di manifestazioni e campagne promozionali.

premi,

2.2. Esperienza almeno triennale nell'ambito delle comunicazioni e delle
relazioni pubbliche a livello internazionale.
2.3. Esperienza pertinente almeno triennale nella gestione di progetti a
livello europeo.
2.4. Perfetta padronanza dell'inglese scritto e parlato. Servizi forniti da
persone di madrelingua inglese o con esperienza equivalente, per la
redazione di materiale destinato alla comunicazione per l'elaborazione del
compendio e dei documenti per la stampa.
2.5. Affidabilità in termini di risorse tecniche e umane.

Questi criteri vengono valutati sulla base dei documenti di cui ai punti 5.2.2 e 5.2.3.
5.2.2.

Comprova della capacità economica e finanziaria del o dei fornitori di
servizi

L'offerente deve attestare le proprie capacità finanziarie ed economiche presentando i
seguenti documenti:
a) una copia integrale dei conti annuali riveduti della persona giuridica (bilancio,
conto profitti e perdite, allegati ai conti annuali, osservazioni dei revisori dei conti)
relativi agli ultimi due esercizi, approvati dall'assemblea generale della società e, se
del caso, riveduti e/o pubblicati; i documenti devono essere firmati dal
rappresentante debitamente autorizzato dell'offerente;
b) oppure, compilazione dell'allegato 6.4, consistente in un estratto dei conti annuali
riveduti della persona giuridica (bilancio, conto profitti e perdite, allegati ai conti
annuali, osservazioni dei revisori dei conti) relativi agli ultimi due esercizi,
approvati dall'assemblea generale della società e, se del caso, riveduti e/o
pubblicati; i documenti devono essere firmati dal rappresentante debitamente
autorizzato dell'offerente;
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c) una dichiarazione relativa al volume d'affari globale e a quello riguardante i servizi
oggetto dell'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi;
d) dichiarazioni appropriate rilasciate da una banca o prova di un'assicurazione a
copertura dei rischi professionali per le persone giuridiche non in grado di
presentare nella loro totalità i documenti probatori di cui alla lettera a).
Se, per un motivo eccezionale che la Commissione ritiene giustificato, un offerente
non è in grado di presentare uno dei documenti precedentemente menzionati, egli
può comprovare la sua capacità economica e finanziaria con qualsiasi altro
documento ritenuto adeguato dalla Commissione. In ogni caso, questo motivo
eccezionale e la sua giustificazione devono essere comunicati alla Commissione
unitamente all'offerta. La Commissione si riserva il diritto di richiedere qualsiasi
altro documento che le consenta di verificare la capacità economica e finanziaria
dell'offerente.

5.2.3.

Comprova della capacità tecnica e professionale del o dei fornitori di
servizi

La capacità degli offerenti di prestare i servizi sarà valutata soprattutto in base alla
loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, come specificato nel paragrafo
5.2.1.
La capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi che partecipano
all'appalto può essere dimostrata con i seguenti documenti:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore o dell'imprenditore e/o
dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei responsabili della prestazione o
della direzione dei lavori. Il curriculum vitae in formato Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=1)
dev'essere compilato e firmato da ciascuna persona partecipante all'esecuzione
delle mansioni previste nell'offerta. Nel modulo va descritto anche l'esatto
rapporto contrattuale con l'offerente.
Questa documentazione di prova riguarda i criteri di selezione di cui al punto 2.x;
b) la presentazione di un elenco:
i) dei principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con
indicazione di importo, data e destinatario, pubblico o privato;
ii) un'indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende
eventualmente subappaltare;
iii) una dichiarazione relativa agli effettivi medi annui.
Presentando un'offerta, tutti i prestatori di servizi che vi partecipano accettano che la
Commissione verifichi la loro capacità tecnica e, all'occorrenza, i mezzi di ricerca di
cui dispongono, nonché le misure adottate per il controllo della qualità.
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Si informano inoltre gli offerenti che può essere loro richiesto di comprovare
l'autorizzazione a realizzare i lavori o le forniture contemplati dall'appalto
conformemente alla loro legislazione nazionale: iscrizione all'albo professionale o
registro delle imprese, dichiarazione giurata o certificato, appartenenza ad
un'organizzazione specifica, autorizzazione esplicita, iscrizione al registro IVA.

5.3.

TERZA FASE - APPLICAZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
DELLE OFFERTE)

(VALUTAZIONE

L'appalto viene aggiudicato all'offerta che presenta la maggiore efficacia dei costi.
Saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

No

Criteri di aggiudicazione relativi alla
qualità

Ponderazione
(punteggio
massimo)

1.

Qualità e completezza della proposta globale
per l'organizzazione della gara e delle
cerimonie di premiazione, nonché delle
conferenze SBA/assemblee PMI.

30

2.

Comprensione del contesto ovvero della
politica a sostegno delle imprese (PMI), del
contenuto richiesto per i prodotti finali, della
natura dei lavori da svolgere e strategia
proposta per raggiungere gli obiettivi della
Commissione e fornire i servizi e/o i prodotti
richiesti

25

3.

Creatività e carattere innovativo della
strategia. Solidità del metodo impiegato per la
campagna promozionale e di comunicazione,
soprattutto tenendo conto del contesto
multiculturale.

25

4.

Qualità dell'elaborazione del progetto e
dell'organizzazione delle responsabilità del
gruppo.

20

Punteggio totale

La selezione dell'offerta avverrà in funzione dei suddetti criteri di qualità e del
coefficiente di ponderazione applicabile ad ogni criterio.
Le offerte che avranno conseguito un punteggio
* inferiore al 60 % nel totale dei punti assegnati o
* inferiore al 50% nei punti assegnati per uno dei criteri
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saranno escluse dalla procedura di valutazione.

Criterio di aggiudicazione
Prezzo totale (inclusi i rinnovi prevedibili e le spese rimborsabili)

!

Gli offerenti che presenteranno un prezzo totale superiore all’importo
massimo di € 1 400 000 saranno esclusi dal resto della procedura di
selezione.

Il contratto sarà aggiudicato all'offerente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa
in termini di rapporto costo/qualità, espresso dal rapporto tra il punteggio totale
attribuito e il prezzo.

Valutazione finale
Prezzo/Qualità

Per ottenere il punteggio più elevato possibile l'offerta deve trattare in modo
approfondito tutti gli aspetti considerati nel presente capitolato d'oneri. La
semplice ripetizione dei requisiti obbligatori contenuti nel capitolato d'oneri,
senza l'aggiunta di ulteriori dettagli o elementi di valore, comporterà un
punteggio molto basso. Inoltre, se taluni elementi fondamentali del presente
capitolato d'oneri non sono espressamente contemplati dall'offerta, la
Commissione potrà decidere di attribuire il punteggio zero per i criteri di
aggiudicazione qualitativi in questione.

5.4.

INFORMAZIONE DEGLI OFFERENTI
La Commissione informerà gli offerenti in merito alle decisioni adottate relative
all'aggiudicazione del contratto, inclusi i motivi che l'hanno eventualmente indotta a
decidere di rinunciare all'aggiudicazione del contratto o di iniziare nuovamente la
procedura.
Su richiesta scritta, la Commissione comunicherà a tutti gli offerenti i motivi per cui
non ha accolto le loro offerte. Inoltre comunicherà a tutti gli offerenti che hanno
presentato un'offerta ricevibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta
nonché il nome del beneficiario.
La comunicazione di alcuni elementi può tuttavia essere omessa qualora sia contraria
alle leggi o all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese
pubbliche o private o ostacoli la concorrenza leale tra queste.
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5.5.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
La procedura si conclude con un contratto firmato delle parti. In tal caso si applicano
le condizioni generali applicabili ai contratti di servizi.
Dopo la scadenza del termine di validità dell'offerta, si può concludere il contratto
solo con l'accordo scritto dell'offerente.
La Commissione firmerà il contratto o il contratto quadro con l'aggiudicatario
prescelto solo al termine di un periodo di attesa di 14 giorni di calendario, a
decorrere dal giorno successivo alla notifica simultanea della decisione di
aggiudicazione e delle decisioni di rifiuto.
Dopo l'aggiudicazione, durante il periodo di attesa, la Commissione chiederà
all'offerente proposto per l'aggiudicazione documenti giustificativi sui criteri di
esclusione di cui al punto 5.1.3. Qualora tali documenti non fossero forniti o si
rivelassero insoddisfacenti, la Commissione si riserva il diritto di annullare la
procedura di aggiudicazione o di modificare la decisione di aggiudicazione a favore
dell'offerente seguente nell'elenco, a condizione che quest'ultimo soddisfi le
disposizioni relative ai documenti giustificativi di esclusione.
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6. ALLEGATI

ALLEGATI
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6.1. Modulo relativo ai criteri
92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031)

di

esclusione

(Bando

di

gara

n.

Modulo relativo ai criteri di esclusione
Il sottoscritto [nome del firmatario del modulo, da compilare]:

1. a proprio nome (se l'operatore economico è una persona fisica, o in caso di
dichiarazione propria di un dirigente o persona avente poteri di rappresentanza,
decisione o controllo nei confronti dell'operatore economico15)
oppure

2. in rappresentanza di (se l'operatore economico è una persona giuridica)
denominazione ufficiale completa (unicamente per le persone giuridiche):
forma giuridica ufficiale (unicamente per le persone giuridiche):
indirizzo ufficiale completo:
numero di partita IVA:
dichiara che la società od organizzazione che rappresenta personalmente:
a) non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, né è in corso a suo carico un
procedimento di tal genere;
b) non è oggetto di una condanna, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla sua moralità professionale;
c) non ha commesso, in materia professionale, alcun errore grave accertato con qualsiasi
elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) è in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e
al pagamento delle imposte secondo la normativa del paese in cui è stabilito(a), del paese
dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito l'appalto;
e) non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell'Unione;
f) non è oggetto di sanzioni amministrative in quanto colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della
partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o per non avere fornito tali
informazioni o in quanto responsabile di gravi inadempienze alle obbligazioni previste in
contratti a carico del bilancio.
15

Da usare in base alla legislazione nazionale del paese in cui l'offerente è stabilito e se considerato necessario
dall'amministrazione aggiudicatrice (cfr. articolo 134, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione).
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Inoltre, il(la) sottoscritto(a) dichiara sull'onore che:
g) non si trova in una situazione di conflitto di interessi in relazione al contratto; un conflitto di
interessi può sorgere, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche o nazionali,
da legami familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza di interessi;
h) si impegna a informare tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice di eventuali
situazioni che costituiscano o possano determinare un conflitto di interessi;
i) non ha presentato e non presenterà alcuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa derivare un
vantaggio a norma del presente contratto;
j) non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere, accettato, né intende concedere, perseguire,
tentare di ottenere e accettare alcun vantaggio per o da terzi, in denaro o in natura, qualora tale
vantaggio costituisca una pratica illecita o comporti atti di corruzione, in forma diretta o
indiretta, che possano configurarsi come incentivo o ricompensa con riguardo
all'aggiudicazione del presente contratto;
k) le informazioni fornite alla Commissione nel quadro del presente bando di gara sono esatte,
veritiere e complete;
l) nel caso di aggiudicazione del contratto fornirà, su richiesta, la prova di non trovarsi in una
delle situazioni di cui alle lettere a), b) d) ed e) di cui sopra16..
Per le situazioni di cui alle lettere a), b) ed e), è necessario presentare un estratto recente del casellario
giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o
amministrativa del paese d'origine o di provenienza attestante il rispetto di quei requisiti. Qualora l'offerente
sia una persona giuridica e la legislazione nazionale del paese in cui è stabilito l'offerente non consenta la
presentazione di tali documenti per le persone giuridiche, i documenti vanno forniti per le persone fisiche,
come i dirigenti dell'impresa od ogni persona avente poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei
confronti dell'offerente.
Per la situazione descritta alla lettera d) di cui sopra, sono necessari certificati o lettere rilasciati di recente
dalle autorità competenti dello Stato interessato. Tali documenti devono riguardare tutte le imposte e i
contributi previdenziali e assistenziali cui è assoggettato l'offerente, compresi ad esempio l'IVA, l'imposta sul
reddito (solo per le persone fisiche), l'imposta sulle società (solo per le persone giuridiche) e i contributi
previdenziali e assistenziali.
Nei casi di cui ai punti a), b), d) o e), ove il paese interessato non rilasci i documenti di cui ai due punti
precedenti, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da
una dichiarazione solenne resa dall'interessato dinanzi a una autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio
o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

Con la firma del presente modulo il sottoscritto riconosce di essere stato informato delle sanzioni
amministrative e finanziarie di cui agli articoli 133 e 134 ter delle modalità di esecuzione
(regolamento (CE) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002), che si applicano
qualora le dichiarazioni o informazioni fornite risultino false.

16

Obbligatoria soltanto per i contratti di valore superiore a € 125 000 (cfr. articolo 134, paragrafo 2, delle modalità
di esecuzione). L'amministrazione aggiudicatrice può peraltro richiedere tale prova per contratti di valore inferiore.
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Nome e cognome

6.2.

Data

PROGETTO DI CONTRATTO DI SERVIZI
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6.3.

MODELLO DI GARANZIA

[MODELLO] LETTERA DI GARANZIA DI BUON FINE A PRIMA
RICHIESTA A FINI DI PREFINANZIAMENTO17
Istituto finanziario/Banca (intestazione)
[Luogo/Data]
Unione europea
rappresentata dalla Commissione europea
Direzione generale […] – [Unità]
B - 1049 Belgio

Riferimenti: numero e titolo esatto del contratto: […]

ARTICOLO 1 – DICHIARAZIONE DI GARANZIA, IMPORTO E OGGETTO

Noi, sottoscritti [denominazione e indirizzo dell'istituto finanziario o della banca] (di seguito "il garante")
dichiariamo con la presente di concedere a favore dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione
europea (di seguito "la Commissione"), una garanzia incondizionata, irrevocabile, indipendente e a prima
richiesta, consistente nell'impegno di versare alla Commissione una somma equivalente all'importo di:
EUR […] (in cifre: …] (in lettere: … EUR)
su semplice richiesta, a garanzia del prefinanziamento (dei prefinanziamenti) di cui al contratto (n./titolo
esatto, di seguito "il contratto") stipulato tra la Commissione e [nome e indirizzo], (di seguito "il
contraente").

ARTICOLO 2 – ESECUZIONE DELLA GARANZIA

Qualora la Commissione ci comunichi che il contraente, per qualsiasi ragione, non ha rimborsato il
prefinanziamento versato dalla Commissione, ci impegniamo, su ordine e per conto del contraente, a
versare immediatamente, senza opporre né eccezioni né obiezioni, il suddetto importo in euro, [Opzione
1: sul conto indicato dalla Commissione] [Opzione 2: sul conto seguente: (…)], su ricevimento della
prima richiesta scritta della Commissione inviata mediante lettera raccomandata o corriere con ricevuta di
ritorno. Ci impegniamo a informare la Commissione per iscritto dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI DEL GARANTE
1. Rinunciamo al diritto di esigere il previo esperimento dei mezzi di ricorso contro il contraente e a
qualsiasi diritto di rifiuto della prestazione, di ritenuta, di diniego del pagamento o di compensazione e
rinunciamo altresì a far valere eventuali diritti del contraente nei confronti della Commissione in forza
del contratto o in relazione al medesimo, o fondati su qualunque altra base.
2. Eventuali misure o accordi conclusi dalla Commissione con il contraente relativamente alle
obbligazioni di quest'ultimo ai sensi del contratto lasciano impregiudicate le obbligazioni cui siamo
tenuti ai sensi della presente garanzia.

17

Le note contengono istruzioni interne destinate esclusivamente agli ordinatori, e vanno cancellate prima della
firma della garanzia. [Caratteri tondi]: indicazioni da completare. [caratteri corsivi]: indicazioni facoltative.
Possono essere soppresse in funzione del contesto della garanzia.
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3. Ci impegniamo a informare immediatamente la Commissione per iscritto, mediante lettera
raccomandata o corriere con ricevuta di ritorno, di ogni eventuale cambiamento della nostra
personalità giuridica, struttura proprietaria o indirizzo.

ARTICOLO 4 — DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La presente garanzia entra in vigore a decorrere dalla firma della stessa. Se, alla data della firma, il
[primo] prefinanziamento non è stato versato al contraente, la presente garanzia entra in vigore a
decorrere dalla data in cui il contraente riceve il [primo] prefinanziamento.

ARTICOLO 5 – TERMINE E CONDIZIONI DELLA LIBERATORIA

1. Le obbligazioni su noi incombenti in forza della presente garanzia possono considerarsi estinte solo
previo consenso scritto della Commissione.
2. La presente garanzia scade dopo che la Commissione avrà rinviato l'originale del presente documento
ai nostri uffici mediante lettera raccomandata o corriere con ricevuta di ritorno.
3. [Opzione 1: La restituzione dell'originale è effettuata al più tardi un mese dopo l'esecuzione del
pagamento a saldo in forza del contratto o tre mesi dopo l'emanazione del corrispondente ordine di
riscossione18].
[Opzione 2: La restituzione dell'originale è effettuata al più tardi durante il mese successivo al
pagamento del prefinanziamento tramite pagamenti intermedi.]
[Opzione 3: La restituzione dell'originale deve essere effettuata comunque non oltre il (indicare una
data precisa19).]
4. Dopo la scadenza, la presente garanzia è automaticamente considerata nulla e ogni eventuale pretesa
con riferimento alla stessa, per qualunque ragione avanzata, sarà considerata irricevibile.

ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Opzione 1
1. La presente garanzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto e interpretata conformemente
a essa.
2. In caso di controversia relativa alla presente garanzia verrà adito esclusivamente il foro competente
per il contratto.
Opzione 2
Ogni controversia relativa alla presente garanzia è disciplinata dal diritto [del paese di stabilimento del
[contraente] della [banca]] e interpretata conformemente ad esso ed è di competenza esclusiva del
tribunale [nazionale rispettivo].
ARTICOLO 7 – CESSIONE DEI DIRITTI
I diritti derivanti dalla presente garanzia non possono essere ceduti [senza il nostro consenso scritto].

18
19

Tale periodo non va ridotto in nessun caso.
Questa dicitura va inserita se la legislazione applicabile alla garanzia impone una data di scadenza precisa.
Pagina 49 / 76

6. Allegati

Fatto a [luogo], il [data ]
__________________
[Firma/
Funzione presso l'istituto finanziario/banca]

[__________________]
[Firma/
Funzione presso l'istituto finanziario/banca]
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6.4.

MODULO DI SINTESI SULLA CAPACITÀ
GARA N. 92/PP/ENT/CIP/11/N01C031)

FINANZIARIA ED ECONOMICA

(BANDO

DI

Sintesi della capacità economica e finanziaria
Valuta: EUR

Cifre (000)

N* (* ultimi dati
disponibili)

N-1

N-2

Bilancio totale
DEBITORI PER FORNITURE
Importi dovuti da clienti

CAPITALE
e
(patrimonio netto)

RISERVE

Importi di proprietà della ditta

CREDITORI PER FORNITURE
Importi dovuti a fornitori

INDEBITAMENTO A BREVE
INDEBITAMENTO A LUNGO
LIQUIDITÀ
Conti bancari, liquidità disponibili

PROFITTI E PERDITE
VOLUME D'AFFARI
RISULTATO ORDINARIO
RISULTATO STRAORDINARIO
IMPOSTA SUL REDDITO
UTILE NETTO
È possibile aggiungere altri dati, se ritenuti di importanza fondamentale per
l'organizzazione e per la comprensione delle cifre di cui sopra.
Osservazioni: si prega di spiegare IN BREVE le variazioni rilevanti da un anno all'altro, se del
caso. In caso di capitale netto negativo o di perdite elevate, costantemente accumulate, spiegare
come si intende garantire il futuro dell'organizzazione.
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6.5.

Subappaltatore / Lettera di intenti 92/PP/ENT/CIP/11/E/N01C031

Organizzazione dei Premi Impresa Europea (European Enterprise Awards) e della
conferenza SBA (2011-2013)
Il sottoscritto:… ………………………………………………………………………….

Nome della società /organizzazione: ………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………

Dichiara la sua intenzione di collaborare all'esecuzione delle mansioni oggetto del bando di
gara conformemente alle condizioni dell'offerta alla quale è accluso il presente modulo a
condizione che l'appalto venga aggiudicato a … …. (nome dell'offerente).
Dichiara di accettare le condizioni generali di cui al capitolato d'oneri per il presente bando
di gara, in particolare l'articolo II.17 relativo ai controlli e alle verifiche contabili.

Nome e cognome
Data
Firma
............................................................................................................................................
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6.6.

PROCURA

PROCURA – MODELLO 1

Accordo / Procura
(CHE DESIGNA UNA DELLE IMPRESE COME CAPO DEL GRUPPO E
LE CONFERISCE UN MANDATO)
I sottoscritti:
- Firmatario 1 (nominativo, funzione, impresa, sede sociale, numero di partita IVA)
- Firmatario 2 (nominativo, funzione, impresa, sede sociale, numero di partita IVA)
– …..
- Firmatario N (nominativo, funzione, società, sede sociale, numero di partita IVA),
avente ciascuno la capacità giuridica necessaria per agire a nome della sua impresa,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Qualora la Commissione europea aggiudichi il contratto …. (« il contratto ») alla società 1,
società 2, …, società N (« i membri del gruppo ») in base all'offerta congiunta da loro
presentata il … ….. per la fornitura di ….. e/o per la prestazione di servizi di … (« le forniture
e/o i servizi »)
(1) in qualità di cofirmatari del contratto tutti i membri del gruppo:
(a)
(b)

sono responsabili in solido nei confronti della Commissione europea dell'esecuzione del
contratto;
rispettano le condizioni del contratto e garantiscono la corretta esecuzione della loro
quota di forniture e/o servizi.

(2)

A tal fine i membri del gruppo designano la società X come capo del gruppo. [N.B.: il
capo del gruppo deve far parte del gruppo].

(3)

I pagamenti effettuati dalla Commissione europea per le forniture o i servizi saranno
effettuati sul conto bancario del capo del gruppo [fornire nome della banca, indirizzo,
numero di conto, ecc.].

(4)

I membri del gruppo conferiscono al capo del gruppo tutti i poteri necessari per agire a
loro nome per quanto riguarda le forniture e/o i servizi. Si tratta, in particolare, delle
seguenti prestazioni:

(a)

il capo del gruppo firma tutti i documenti contrattuali, compreso il contratto e le relative
modifiche, e rilascia tutte le fatture relative alle forniture o ai servizi a nome dei membri
del gruppo;

(b)

il capo del gruppo è l'unico punto di contatto per la Commissione europea per quanto
riguarda le forniture e/o i servizi a norma del contratto. Egli coordina la consegna delle
forniture e/o la prestazione dei servizi da parte dei membri del gruppo alla Commissione
europea e vigila sulla corretta esecuzione del contratto.

Pagina 53 / 76

6. Allegati

Qualsiasi modifica al presente accordo/procura deve essere autorizzata espressamente dalla
Commissione europea.
Il presente accordo/la presente procura verrà a scadere quando tutti gli obblighi contrattuali dei
membri del gruppo nei confronti della Commissione europea in relazione alle forniture e/o ai
servizi da fornire ai sensi del contratto avranno cessato di esistere. Le parti non possono
rescinderlo prima di tale data senza il consenso della Commissione.

Firmato a … il ….. … … … ……… ………
Cognome e cognome
Funzione
Società

Cognome e cognome
Funzione
Società
Cognome e cognome
Funzione
Società
Cognome e cognome
Funzione
Società
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PROCURA – MODELLO 2

Accordo / Procura
(CHE ISTITUISCE IL GRUPPO COME ENTITÀ DISTINTA, CON LA NOMINA DI UN
RESPONSABILE DEL GRUPPO AL QUALE VIENE CONFERITO UN MANDATO)
I sottoscritti:
- Firmatario 1 (nominativo, funzione, impresa, sede sociale, numero di partita IVA)
- Firmatario 2 (nominativo, funzione, impresa, sede sociale, numero di partita IVA)
– …..
- Firmatario N (nominativo, funzione, società, sede sociale, numero di partita IVA),
avente ciascuno la capacità giuridica necessaria per agire a nome della sua impresa,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Qualora la Commissione europea aggiudichi il contratto …. (« il contratto ») alla società 1,
società 2, …, società N (« i membri del gruppo ») in base all'offerta congiunta da loro
presentata il … ….. per la fornitura di ….. e/o per la prestazione di servizi di … (« le forniture
e/o i servizi »)
(1) in qualità di cofirmatari del contratto tutti i membri del gruppo:
(a)
sono responsabili in solido nei confronti della Commissione europea dell'esecuzione del
contratto;
(b)
rispettano le condizioni del contratto e garantiscono la corretta esecuzione della loro
quota di forniture e/o servizi.
(2) A tal fine, i membri del gruppo hanno costituito …. il gruppo ("il gruppo")…..
conformemente alla legislazione .…. La forma giuridica è la seguente: … [fornire indicazioni
sulla registrazione del gruppo: numero di partita IVA, registro commerciale, ecc.].
(3) I pagamenti effettuati dalla Commissione europea per le forniture o i servizi saranno
effettuati sul conto bancario del capo del gruppo [fornire nome della banca, indirizzo, numero di
conto, ecc.]
(4) I membri del gruppo nominano il sig./la sig.ra …. come responsabile del gruppo.
(5) I membri del gruppo conferiscono al responsabile del gruppo tutti i poteri necessari per agire
a loro nome per quanto riguarda le forniture e/o i servizi. Si tratta, in particolare, delle seguenti
prestazioni:
(a)

il responsabile del gruppo firma tutti i documenti contrattuali, compreso il contratto e le
relative modifiche, e rilascia tutte le fatture relative alle forniture o ai servizi a nome dei
membri del gruppo;

(b)

il responsabile del gruppo è l'unico punto di contatto per la Commissione europea per
quanto riguarda le forniture e/o i servizi a norma del contratto. Egli coordina la
consegna delle forniture e/o la prestazione dei servizi da parte dei membri del gruppo
alla Commissione europea e vigila sulla corretta esecuzione del contratto.

Eventuali modifiche del presente accordo/della presente procura sono soggette
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all'approvazione esplicita della Commissione europea.
Il presente accordo/la presente procura verrà a scadere quando tutti gli obblighi contrattuali dei
membri del gruppo nei confronti della Commissione europea in relazione alle forniture e/o ai
servizi da fornire ai sensi del contratto avranno cessato di esistere. Le parti non possono
rescinderlo prima di tale data senza il consenso della Commissione.

Firmato il …... a ….. … … … ……… ………
Cognome e cognome
Funzione
Società
Cognome e cognome
Funzione
Società
Cognome e cognome
Funzione
Società
Cognome e cognome
Funzione
Società
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6.7.

ELENCO DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

La tabella seguente ha lo scopo di facilitare la preparazione dell'offerta ricapitolando i documenti
che devono essere forniti (indicati da un ) a seconda del ruolo di ogni operatore economico
nell'offerta (coordinatore/capo del gruppo in un'offerta congiunta, partner in un'offerta congiunta,
contraente unico, contraente principale, subappaltatore).

Descrizione

Sezione

Alcuni documenti interessano unicamente in caso di offerte congiunte o quando dei
subappaltatori partecipano all'esecuzione dei lavori. Documenti supplementari potrebbero essere
necessari in base alle caratteristiche specifiche di ogni offerta.

Procura dei partner in un'offerta congiunta con
l'indicazione del capo del gruppo (cfr. allegato
6.6)

1

Lettera d'intenti del subappaltatore (cfr. allegato
6.5)

1

Coordina
tore o
capo del
gruppo
in
un'offert
a
congiunt
a

Tutti i
partner
in
un'offert
a
congiunt
a

Contraen
te unico
o
principal
e

Subappal
tatore




Modulo "Persona giuridica" (cfr. 4.2.1)
è
scaricabile
dal
sito:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_enti
ties_en.htm
Il

modulo

1







1







è
scaricabile
dal
sito:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/fti
ers_fr.htm.

1



Modulo relativo ai criteri di esclusione (cfr.
sezione 5.1.1 e allegato 6.1)

2







Documenti giustificativi della capacità economica
e finanziaria (cfr. sezione 5.2.2 e allegato 6.4)

3







3







Documenti giustificativi per il modulo "Persona
giuridica"



Modulo di identificazione finanziaria (cfr. sezione
4.2.1)
Il

modulo





Documenti giustificativi della capacità tecnica e
professionale (cfr. 5.2.3)
Per compilare il CV si prega di consultare la
pagina:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/pre
view.action?locale_id=1

Pena il rifiuto dell'offerta per incompletezza, occorre compilare le sezioni seguenti:
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Sez
ion
e

Coordinatore o offerente unico

Proposta tecnica (cfr. sezione 4.2.4 e 4)

4



Proposta finanziaria (cfr. 4.2.5)

5



Descrizione

COMMISSIONE EUROPEA
Direzione Generale Imprese ed Industria
Direzione E – PMI e Imprenditorialità

Unità E4 – Sviluppo della politica delle PMI e artigianato

CONTRATTO DI SERVIZI

CONTRATTO N. - [completare]20

L'Unione europea (in appresso “l'Unione”), rappresentata dalla Commissione europea (in
appresso “la Commissione”), rappresentata a sua volta, per la firma del presente contratto, da
[nome, cognome, funzione, servizio]21,
da una parte,
nonché,
[denominazione ufficiale completa]
[forma giuridica ufficiale]22
[numero d'iscrizione nel registro delle imprese]23
[indirizzo ufficiale completo]
[numero di partita IVA]
(di seguito denominato "il contraente"24), [rappresentato ai fini della stipulazione del presente
contratto da [nome e cognome e funzione,]]
dall'altra,

20

21

22
23

24

Opzioni [in corsivo] da cancellare se non rilevanti.

Opzioni [in caratteri tondi] da completare.
Il funzionario della Commissione deve essere un ordinatore (delegato o subdelegato), designato a norma del
documento n. 60008, del 22 febbraio 2001, riguardante l'introduzione della Carta degli ordinatori.
Cancellare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
Cancellare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta
d'identità o, in mancanza, del passaporto o documento equivalente.
In caso di offerta congiunta e se il bando di gara lo specifica, deve essere aggiunta la clausola seguente sotto
l'identificazione delle parti: "Le parti sopra identificate e indicate nel prosieguo collettivamente 'il contraente',
saranno responsabili in solido nei confronti della Commissione per l'esecuzione del presente contratto".
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HANNO CONVENUTO

le seguenti condizioni particolari e condizioni generali nonché i seguenti allegati25:

Allegato I – Capitolato d'oneri (bando di gara n. [completare] del [completare]) e controllo
Allegato II – Offerta del contraente (n. [completare] del [completare])
[Altri allegati]26
che formano parte integrante del presente contratto (in appresso: "il contratto").

Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono sulle disposizioni delle altre parti del
contratto. Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati. Le
disposizioni del capitolato d'oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (allegato II).
Fatto salvo quanto precede, i diversi documenti che compongono il contratto sono da
considerarsi reciprocamente esplicativi. Eventuali ambiguità o contraddizioni nell'ambito di una
delle parti o tra le varie parti sono chiarite o corrette da istruzioni scritte della Commissione, fatti
salvi i diritti del contraente di cui all'articolo I.7, qualora egli non dovesse concordare con
l'interpretazione della Commissione.

25

26

Gli allegati voluminosi possono essere sostituiti da un riferimento ai documenti interessati, purché il contenuto di
tali documenti non sia soggetto a contestazione (in virtù della loro natura pubblica).
Disposizioni specifiche aggiuntive dettate da esigenze specifiche del contratto in oggetto o imposte dalla
legislazione vigente.
Pagina 59 / 76

6. Annexes

I - CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 - OGGETTO
I.1.1. L'oggetto del contratto consiste nell'organizzazione dei Premi Impresa Europea
(European Enterprise Awards) e dell'assemblea PMI 2011-2013.
I.1.2. Il contraente esegue le prestazioni affidategli attenendosi al capitolato d'oneri allegato al
presente contratto (allegato I).

ARTICOLO I.2 – DURATA
I.2.1. Il contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
I.2.2. In nessun caso l'esecuzione delle prestazioni può avere inizio prima della data di entrata
in vigore del contratto.
I.2.3. La durata delle prestazioni non deve superare i 24 mesi. Il periodo contrattuale e tutti gli
altri periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario. L'esecuzione delle
prestazioni inizia alla data di entrata in vigore del contratto. Il periodo di esecuzione delle
prestazioni può essere prorogato soltanto previo accordo esplicito delle parti contraenti,
espresso per iscritto prima della scadenza del periodo.

ARTICOLO I.3 - PREZZO
I.3.1. A norma del presente contratto la Commissione è tenuta al versamento di un compenso
[massimo] di [importo in cifre e in lettere] EUR a copertura di tutti gli incarichi eseguiti.
I.3.2. Oltre all'importo totale indicato all'articolo I.3.1 sono rimborsate, a norma dell'articolo
II.7, le spese di viaggio, di soggiorno e di spedizione e le altre spese previste nel
capitolato d'oneri, sino all'importo massimo di [importo in cifre e in lettere] EUR.
L'indennità giornaliera di cui all'articolo II.7.4, lettera d), è fissata conformemente
all'allegato [da completare].

ARTICOLO I.4 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

27

I pagamenti previsti nel contratto sono effettuati a norma dell'articolo II.4. I pagamenti sono
effettuati soltanto se il contraente ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali entro la
data di presentazione della fattura.
I.4.1. Prefinanziamento

Pagina 60 / 76

6. Annexes

Dopo la firma del contratto da parte dell'ultimo contraente, entro 30 giorni dall'ultima delle
seguenti date:
•

dalla data in cui la Commissione riceve una fattura pertinente

•

dalla data alla quale la Commissione avrà ricevuto una garanzia finanziaria debitamente
costituita, d'importo pari ad almeno 140 000 EUR28

verrà versato un prefinanziamento di
[importo completo in cifre e in lettere] EUR pari al 10% dell'importo totale di cui all'articolo
I.3.[1]
.
I.4.2. Pagamento intermedio
Per essere valide, le domande di pagamento intermedio presentate dal contraente devono
essere accompagnate:
•
•
•

da una relazione tecnica intermedia, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato I,
dalle relative fatture
dai rendiconti delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7

purché la relazione sia stata approvata dalla Commissione.
La Commissione dispone di venti giorni dal ricevimento della relazione per approvarla o
respingerla. Il contraente dispone di venti giorni per trasmettere ulteriori informazioni o
redigere una nuova relazione.
Entro trenta giorni dalla data alla quale la Commissione avrà approvato la relazione, sarà
effettuato un pagamento intermedio dell'importo corrispondente alle fatture pertinenti, pari al
40 % dell'importo totale indicato all'articolo I.3.1.

I.4.3. Pagamento del saldo
Per essere valida, la domanda di pagamento del saldo deve essere corredata dai seguenti
documenti:
•
•
•

dalla relazione tecnica finale, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato I;
dalle relative fatture
dai rendiconti delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7

purché la relazione sia stata approvata dalla Commissione.
28

La garanzia è obbligatoria se l'importo del prefinanziamento è superiore a 150 000 EUR o nel caso previsto
all'articolo 135, paragrafo 6, secondo comma delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario
(regolamento n. 2342/2002): se l'amministrazione aggiudicatrice non richiede prove del criterio di selezione
relativo alla capacità per contratti di valore inferiore o uguale a 60 000 EUR, il prefinanziamento deve essere
corredato da una garanzia finanziaria dello stesso importo. Se tuttavia il contraente è un organismo pubblico,
l'ordinatore competente può decidere, in base a una propria valutazione dei rischi, di non imporre tale obbligo.
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La Commissione dispone di venti giorni dal ricevimento della relazione per approvarla o
respingerla. Il contraente dispone di venti giorni per trasmettere ulteriori informazioni o
redigere una nuova relazione.
Entro 30 giorni dalla data di approvazione della relazione da parte della Commissione, viene
versato il saldo pari al 50% dell'importo complessivo di cui all'articolo I.3.I.

ARTICOLO I.5 - CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati sul conto bancario in euro del contraente identificato dalle seguenti
coordinate:
Denominazione della banca: [completare]
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria: [completare]
Designazione esatta del titolare del conto: [completare]
Numero completo del conto, compresi i codici: [completare]
[Codice IBAN29: [completare]]
ARTICOLO I.6 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Ogni comunicazione relativa al presente contratto viene effettuata per iscritto e riporta il numero
di contratto. La corrispondenza inviata per posta ordinaria si considera ricevuta dalla
Commissione nella data in cui viene registrata dal servizio responsabile indicato in appresso. Le
comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:30:
Commissione:
Commissione europea
Direzione generale per Imprese e Industria
Direzione E: Promozione della competitività delle PMI
Unità E4: Sviluppo della politica delle PMI e artigianato
B-1040
Bruxelles
Contraente:
Sig. / Sig.ra [completare]
[funzione]
[Denominazione della società]
[Indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.7
CONTROVERSIE

29
30

–

LEGGE

APPLICABILE

E

COMPOSIZIONE

DELLE

Codice BIC o SWIFT per i paesi in cui non esiste il codice IBAN.
Possono essere aggiunti il numero di fax e gli indirizzi di posta elettronica. Se viene indicato un indirizzo di
posta elettronica, i messaggi in arrivo vanno deviati verso un'altra persona in assenza del destinatario, con
l'aggiunta di una menzione che precisi la data di riferimento considerata per la comunicazione elettronica (data di
invio, di ricevimento o di apertura del messaggio).
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I.7.1. Il contratto è disciplinato dal diritto dell'Unione integrato, qualora necessario, dal diritto
materiale dello Stato nel quale l'ordinatore competente ha la sua sede di lavoro, secondo
le regole interne per l'esecuzione del bilancio.
I.7.2. Eventuali controversie tra le parti dovute all'interpretazione o all'applicazione del
contratto non componibili amichevolmente saranno risolte dai tribunali della sede di
lavoro dell'ordinatore competente, secondo le regole interne per l'esecuzione del bilancio.

ARTICOLO I.8 - PROTEZIONE DEI DATI
Il trattamento di tutti i dati personali contenuti nel contratto avviene a norma del regolamento
(CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di
tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del
contratto, da parte dell'Unità E4, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organismi incaricati
delle attività di monitoraggio e degli accertamenti a norma del diritto dell'Unione. Il contraente
ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la rettifica. Per ogni eventuale
domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il contraente può rivolgersi all'Unità
E4. Il contraente ha il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante europeo della
protezione dei dati.
Ove il contratto richieda il trattamento di dati personali, il contraente può agire solo con la
supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare in riferimento alle finalità
del trattamento, alle categorie di dati che possono essere trattati, ai destinatari dei dati e agli
strumenti a disposizione degli interessati per esercitare i loro diritti.
Tali dati sono considerati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati. Il contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario
per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio del contratto.
Il contraente si impegna ad adottare idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza
considerati i rischi intrinseci al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati
personali, ed in particolare:
aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei
supporti di memorizzazione;
ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o
cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
ac) l'utilizzazione, da parte di persone non autorizzate, dei sistemi di trattamento dei dati
avvalendosi d'infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati;
b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano
accedere solo ai dati personali cui si riferisce il loro diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, in quale momento e a chi;
d) assicurare che per i trattamenti di dati personali effettuati per conto di terzi possano valere
solo le modalità prescritte dall'istituzione o dall'organismo contraente;
e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il
trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati
senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze
connesse alla protezione dei dati.
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ARTICOLO I.9 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Entrambe le parti contraenti possono, di propria volontà e senza essere tenute a pagare un
risarcimento, porre fine al contratto mediante un preavviso formale di tre mesi. Se è la
Commissione a recedere dal contratto, il contraente verrà remunerato solo per la parte di
contratto eseguita. Non appena ricevuta la lettera di notifica della risoluzione del contratto, il
contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, per prevenire
danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non superiore a sessanta giorni
dalla data di risoluzione del contratto, il contraente prepara i documenti prescritti dalle
condizioni particolari per le prestazioni eseguite fino alla suddetta data.
ARTICOLO I.9 bis – CONTRATTO CONCLUSO DURANTE IL PERIODO DI
SOSPENSIONE
Il presente contratto si considera nullo e non avvenuto qualora sia firmato sia dalla
Commissione sia dal contraente prima della scadenza di un termine di quattordici giorni di
calendario [a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica simultanea delle decisioni di
aggiudicazione e di rigetto31].
Il presente articolo non è applicabile ai contratti non soggetti alla direttiva 2004/18/CE e nei
casi di cui all'articolo 158 bis, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione del regolamento
finanziario (regolamento n. 2342/2002).

II – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II.1.1. Il contraente esegue il contratto attenendosi ai più elevati standard professionali. È
responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi di legge cui è soggetto,
in particolare gli obblighi imposti dal diritto del lavoro, dal diritto tributario e dalla
legislazione sociale.
II.1.2. È responsabilità esclusiva del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere
tutti i permessi e le licenze necessari per l'esecuzione del contratto in forza delle leggi e
dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
II.1.3. Fatto salvo l'articolo II.3, qualsiasi riferimento al personale del contraente figurante nel
testo del presente contratto riguarda esclusivamente le persone partecipanti all'esecuzione
del contratto.

31

Qualora il contratto venga aggiudicato conformemente ad una procedura negoziata senza pubblicazione
preventiva di un bando di gara, il testo tra parentesi va interpretato come segue: [dal giorno successivo alla
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
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II.1.4. Il contraente deve assicurarsi che tutto il personale incaricato dell'esecuzione del presente
contratto possieda le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per l'esecuzione
delle prestazioni a lui affidate.
II.1.5. Il contraente non rappresenta la Commissione e si astiene da ogni comportamento che
possa dare tale impressione. Il contraente informa i terzi che egli non appartiene al
servizio pubblico europeo.
II.1.6. Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni
affidategli.
Il contraente stabilisce con il proprio personale i seguenti rapporti di lavoro o di servizio:
•

il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere
ordini direttamente dalla Commissione;

•

la Commissione non è il datore di lavoro di tale personale e quest'ultimo non può
far valere nei confronti della Commissione nessun diritto risultante dal rapporto
contrattuale tra la Commissione e il contraente.

II.1.7. In caso di problemi dovuti all'operato di un membro del personale del contraente che
presti servizio nei locali della Commissione, o qualora le competenze di un membro del
personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel contratto, il contraente
provvederà alla sua immediata sostituzione. La Commissione ha il diritto di chiedere la
sostituzione di qualsiasi membro del personale del contraente, motivando la richiesta. Il
personale di sostituzione deve possedere le qualifiche necessarie ed essere in grado di
eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di
eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli derivanti dalla sostituzione di
membri del personale a norma del presente articolo.
II.1.8. Qualora un fatto imprevisto, un'azione o un'omissione impedisca direttamente o
indirettamente, in misura parziale o totale, l'esecuzione delle prestazioni, il contraente ne
prende nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferisce alla Commissione. La
relazione trasmessa alla Commissione deve comprendere una descrizione del problema e
indicare la data in cui si è manifestato e le misure correttive adottate dal contraente per
garantire il pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali. In tale circostanza, il
contraente procede in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne
la responsabilità.
II.1.9. Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali conformemente alle disposizioni
del presente contratto, la Commissione, fermo restando il suo diritto a risolvere il
contratto, può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità
dell'inadempimento. La Commissione può inoltre chiedere il risarcimento o applicare la
clausola penale di cui all'articolo II.16.

ARTICOLO II. 2 – RESPONSABILITÀ
II.2.1. La Commissione non è responsabile dei danni subiti dal contraente nell'esecuzione del
contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte della Commissione stessa.
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II.2.2. Il contraente è responsabile di eventuali perdite o danni da lui stesso causati
nell'esecuzione del contratto, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, a norma
dell'articolo II.13. La Commissione non è responsabile delle azioni o delle inadempienze
del contraente nell'esecuzione del contratto.
II.2.3. Il contraente è tenuto al risarcimento in caso di azioni, denunce o procedimenti giudiziari
promossi da terzi contro la Commissione a seguito di un danno causato dal contraente
medesimo nell'esecuzione del contratto.
II.2.4. In caso di azione intentata da un terzo contro la Commissione con riferimento
all'esecuzione del contratto, il contraente presta assistenza alla Commissione. Le spese
sostenute a tal fine dal contraente potranno essere prese a carico dalla Commissione.
II.2.5. Il contraente deve stipulare un'assicurazione contro i rischi e i danni connessi
all'esecuzione del contratto, se ciò è richiesto dalla legislazione applicabile. Egli
sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del suo settore di
attività. Su richiesta della Commissione, il contraente provvede a trasmetterle copia di
tutte le polizze di assicurazione sottoscritte.
ARTICOLO II.3 - CONFLITTO D'INTERESSI
II.3.1. Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano
compromettere l'imparziale e obiettiva esecuzione del contratto. In particolare, un
conflitto di interessi può risultare da interessi economici, da affinità politiche o nazionali,
da legami familiari o affettivi o da ogni altra relazione o comunanza di interessi.
Qualsiasi conflitto di interessi che possa manifestarsi nel corso dell'esecuzione del
contratto va notificato per iscritto alla Commissione, senza indugio. Nel caso in cui tale
conflitto d'interessi si manifesti, il contraente prende immediatamente tutti i
provvedimenti per porvi rimedio.
La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal
contraente siano adeguati; se necessario, può esigere l'adozione di provvedimenti
supplementari, entro il termine da essa stabilito. Il contraente provvede affinché il suo
personale, il consiglio di amministrazione e i dirigenti non vengano a trovarsi in una
situazione che possa determinare un conflitto d'interessi. Fermo restando il disposto
dell'articolo II.1, il contraente sostituisce, immediatamente e senza indennizzo da parte
della Commissione, i membri del suo personale che vengano a trovarsi in una simile
situazione.
II.3.2. Il contraente si astiene da qualsiasi contatto che possa compromettere la sua
indipendenza.
II.3.3. Il contraente dichiara che:
•
non ha presentato e non presenterà alcuna offerta di qualsiasi tipo da cui possa
derivargli un vantaggio immotivato in forza del presente contratto;
•
non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi
siano, alcun vantaggio economico o di altra natura, se tale vantaggio costituisce una
pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto
incentivo o ricompensa per l'esecuzione del presente contratto, e si impegna in tal
senso anche per il futuro.
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II.3.4. Il contraente comunica per iscritto al personale, al consiglio di amministrazione e ai
dirigenti, nonché ai terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, gli obblighi vigenti
in materia di conflitto di interessi e, su richiesta, invia alla Commissione una copia delle
istruzioni impartite e degli impegni conclusi a tal fine.

ARTICOLO II.4 – PAGAMENTI
II.4.1. Prefinanziamento
Se previsto dall'articolo I.4.1, il contraente presenta una garanzia finanziaria, in forma di
fideiussione bancaria o equivalente, concessagli da una banca o da un istituto finanziario
autorizzato (il garante), per un importo pari a quello indicato nel suddetto articolo, a copertura
del prefinanziamento previsto dal presente contratto. Tale garanzia può essere sostituita da
una garanzia in solido prestata da un terzo.
Il garante versa alla Commissione, su sua richiesta, l'importo corrispondente ai pagamenti da
essa effettuati a favore del contraente, per il quale questi non abbia ancora fornito prestazioni
di valore equivalente.
Il garante viene escusso per primo e non può esigere che la Commissione agisca nei confronti
del debitore principale (il contraente).
Nella garanzia si deve specificare che questa entra in vigore al più tardi alla data alla quale il
contraente riceve il prefinanziamento. La Commissione libera il garante dai suoi obblighi non
appena il contraente abbia dimostrato che a ogni prefinanziamento corrispondono prestazioni
equivalenti. La garanzia è trattenuta fino a quando il prefinanziamento non sia stato detratto
dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo a favore del contraente. La garanzia è
liberata il mese successivo o al più tardi tre mesi dopo l'emissione di un ordine di recupero. Le
spese di costituzione della garanzia sono a carico del contraente.
II.4.2. Pagamento intermedio
Al termine di ciascuno dei periodi indicati nell'allegato I, il contraente presenta alla
Commissione una domanda formale di pagamento, corredata dai documenti, tra quelli indicati
in appresso, che sono previsti dalle condizioni particolari:
¾ una relazione tecnica intermedia, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato I;
¾ le relative fatture, che devono recare il numero di riferimento del contratto pertinente;
¾ le note delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7.
Ove il pagamento sia subordinato alla presentazione della relazione, la Commissione, dal
giorno in cui l'ha ricevuta, dispone del periodo indicato nelle condizioni particolari per
¾ approvarla, con o senza osservazioni o riserve, oppure sospendere il termine e chiedere
informazioni supplementari; oppure
¾ respingerla e chiedere una nuova relazione.
In mancanza di risposta da parte della Commissione entro il termine di cui sopra, la relazione
si considera approvata. L'approvazione della relazione non comporta il riconoscimento né
della sua regolarità né dell'autenticità, completezza o correttezza delle dichiarazioni e delle
informazioni in essa contenute.
Se la Commissione respinge la relazione e ne chiede una nuova, quest'ultima è trasmessa
entro il termine indicato nelle condizioni particolari. La nuova relazione è soggetta anch'essa
alle disposizioni di cui sopra.
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II.4.3. Pagamento del saldo
Entro sessanta giorni dal completamento delle prestazioni di cui all'allegato I, il contraente
presenta alla Commissione una domanda formale di pagamento, corredata dai documenti, tra
quelli indicati in appresso, che sono previsti dalle condizioni particolari:
¾ una relazione tecnica finale, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato I;
¾ le relative fatture, che devono recare il numero di riferimento del contratto pertinente;
¾ le note delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7.
Ove il pagamento sia subordinato alla presentazione della relazione, la Commissione, dal
giorno in cui l'ha ricevuta, dispone del periodo indicato nelle Condizioni particolari per
¾ approvarla, con o senza osservazioni o riserve, oppure sospendere il termine e chiedere
informazioni supplementari; oppure
¾ respingerla e chiedere una nuova relazione.
In mancanza di risposta da parte della Commissione entro il termine di cui sopra, la relazione
si considera approvata. L'approvazione della relazione non comporta il riconoscimento né
della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle
dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
Se la Commissione respinge la relazione e ne chiede una nuova, quest'ultima è trasmessa
entro il termine indicato nelle condizioni particolari. La nuova relazione è soggetta anch'essa
alle disposizioni di cui sopra.
II.4.4. Valuta di pagamento e spese
I pagamenti sono effettuati nella valuta del contratto.
Le spese di trasferimento sono ripartite come segue:
¾ le spese dell'ordine fatturate dalla banca della Commissione sono sostenute dalla
Commissione,
¾ le spese dell'ordine fatturate dalla banca del contraente sono sostenute dal contraente,
¾ tutte le spese relative a ripetuti trasferimenti causati da una delle parti sono sostenute dalla
parte che ne ha causato la ripetizione.

ARTICOLO II.5 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI
II.5.1. I pagamenti si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul conto
della Commissione.
II.5.2. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati
all'articolo I.4, notificando al contraente che la sua domanda di pagamento non è
ammissibile, perché l'importo non è dovuto o perché la domanda non è corredata dei
documenti giustificativi necessari. In caso di dubbi sull'ammissibilità delle spese indicate
nella domanda di pagamento, la Commissione può sospendere il termine di pagamento al
fine di effettuare ulteriori verifiche, anche in loco, volte ad accertare, prima di procedere
al pagamento, l'ammissibilità delle spese.
La Commissione notifica tale sospensione al contraente spiegandone i motivi, mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente. La sospensione
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decorre dalla data alla quale la Commissione invia la lettera di notifica. Il termine di cui
all'articolo I.4 riprende a decorrere una volta revocata la sospensione.
II.5.3. In caso di ritardo nel pagamento, il contraente ha diritto agli interessi di mora, a
condizione che l'importo degli stessi superi 200 EUR. Qualora l'importo non superi 200
EUR, il contraente può chiedere il versamento degli interessi entro due mesi dal
ricevimento del pagamento. Gli interessi vanno calcolati al tasso applicato dalla Banca
centrale europea nelle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento (“tasso di
riferimento”) maggiorato di sette punti percentuali (“margine”). Il tasso di riferimento da
applicare è quello in vigore il primo giorno del mese in cui doveva essere effettuato il
pagamento. Il tasso d'interesse è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
serie C. Gli interessi si applicano a decorrere dal giorno di calendario successivo alla data
di scadenza del termine di pagamento fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento.
La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata
ritardo nel pagamento.

ARTICOLO II.6 – RECUPERI
II.6.1. Se il totale dei pagamenti erogati supera l'importo effettivamente dovuto a norma del
contratto oppure se un recupero è giustificato ai sensi del contratto, il contraente rimborsa
il relativo importo, in euro, una volta ricevuta la nota di addebito, secondo le modalità ed
entro i termini stabiliti dalla Commissione.
II.6.2. Se il rimborso non viene effettuato entro il termine indicato nella relativa domanda,
l'importo dovuto è maggiorato degli interessi, al tasso indicato all'articolo II.5, paragrafo
3. Gli interessi sono dovuti a decorrere dal giorno di calendario successivo alla data di
scadenza del termine di rimborso fino al giorno in cui il debito è integralmente
rimborsato.
II.6.3. Dopo averne informato il contraente, la Commissione può recuperare crediti certi, liquidi
ed esigibili mediante compensazione nel caso in cui il contraente abbia a sua volta nei
confronti dell'Unione o della Comunità europea dell'energia atomica crediti certi, liquidi
ed esigibili. La Commissione ha anche la facoltà di attingere dalla garanzia, se prevista.

ARTICOLO II. 7 - RIMBORSI
II.7.1. Se previsto nelle condizioni particolari o nell'allegato I, la Commissione rimborsa le
spese direttamente connesse all'esecuzione degli incarichi, su presentazione dei
documenti giustificativi originali, ivi compresi le ricevute e titoli di viaggio utilizzati.
II.7.2. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate sulla base dell'itinerario più
breve.
II.7.3. Modalità di rimborso delle spese di viaggio:
a) i viaggi aerei sono rimborsati sino a concorrenza del costo massimo del biglietto in
classe economica al momento della prenotazione;
b) i viaggi in nave o per ferrovia sono rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di
un biglietto in prima classe;
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c) i viaggi in automobile sono rimborsati secondo la tariffa del biglietto ferroviario di
prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno;
d) i viaggi fuori del territorio dell'Unione sono rimborsati secondo le condizioni generali di
cui sopra, previo accordo scritto della Commissione.
II.7.4. Le spese di soggiorno sono rimborsate in base a una diaria, secondo le seguenti modalità:
a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno), non sarà corrisposta alcuna indennità
giornaliera;
b) l'indennità giornaliera è corrisposta soltanto su presentazione di un documento
giustificativo, attestante che l'interessato era presente nel luogo di destinazione;
c) l'indennità giornaliera consiste in un pagamento forfettario comprendente tutte le spese
di soggiorno, inclusi il pernottamento, i pasti, i trasporti locali, le assicurazioni e altre
spese varie;
d) l'eventuale indennità giornaliera è versata secondo la tariffa indicata all'articolo I. 3.3.
II.7.5. Il costo del trasporto di attrezzature o bagagli non accompagnati è rimborsato previa
autorizzazione scritta della Commissione.

ARTICOLO II.8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
INDUSTRIALE
Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti di autore e i diritti di proprietà intellettuale o
industriale, ottenuti nell'esecuzione del contratto, sono di proprietà esclusiva dell'Unione, che
può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o
di altra natura, salvo il caso di esistenza di diritti industriali o di proprietà intellettuale anteriori
alla conclusione del contratto.

ARTICOLO II.9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
II.9.1. Il contraente s'impegna a trattare con la massima riservatezza, a non utilizzare e a non
comunicare a terzi informazioni o documenti connessi con l'esecuzione del contratto. Il
contraente resta vincolato a tale impegno anche dopo il completamento delle prestazioni.
II.9.2. Il contraente ottiene da ciascun membro del suo personale, dal consiglio di
amministrazione e dai dirigenti l'impegno a rispettare l'obbligo di riservatezza riguardo a
qualsiasi informazione direttamente o indirettamente connessa con l'esecuzione delle
prestazioni e a non comunicare a terzi, né utilizzare a vantaggio proprio o di terzi
documenti o informazioni che non siano stati resi pubblici, neppure dopo il
completamento delle prestazioni.

ARTICOLO II.10 – UTILIZZO, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
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II.10.1. Il contraente autorizza la Commissione a trattare, utilizzare, diffondere e pubblicare per
qualsiasi scopo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i dati contenuti nel contratto o
ad esso relativi, in particolare l'identità del contraente, l'oggetto e la durata del contratto,
l'importo del compenso e le relazioni. Ai dati personali si applicano le disposizioni
dell'articolo I.8.
II.10.2. Se non diversamente disposto nelle condizioni particolari, la Commissione non è tenuta
a diffondere o a pubblicare i documenti o le informazioni forniti in esecuzione del
presente contratto. Se la Commissione decide di non pubblicare i documenti o le
informazioni fornitile, il contraente non può diffonderli o pubblicarli senza avere
ottenuto in via preliminare l'autorizzazione scritta della Commissione.
II.10.3. Qualsiasi diffusione o pubblicazione di informazioni relative al contratto da parte del
contraente deve essere previamente autorizzata per iscritto dalla Commissione e deve
indicare il compenso corrisposto dall'Unione. Il contraente è tenuto a precisare che le
opinioni espresse riflettono unicamente il suo pensiero e non rappresentano la posizione
ufficiale della Commissione.
II.10.4. È vietato al contraente utilizzare informazioni ottenute nel corso del contratto per scopi
diversi dalla sua esecuzione, a meno che la Commissione non gli abbia concesso prima
una specifica autorizzazione scritta.

ARTICOLO II.11 – DISPOSIZIONI FISCALI
II.11.1. Il contraente è il solo responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia tributaria
cui è soggetto. In caso di inottemperanza, le relative fatture non sono valide.
II.11.2. Il contraente riconosce che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e
sulle immunità dell'Unione europea, la Commissione è, di norma, esente da ogni
imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
II.11.3. Di conseguenza, il contraente espleta presso le autorità competenti le formalità
necessarie per assicurare che i beni e servizi richiesti per l'esecuzione del contratto siano
esenti da imposte, tasse e tributi, inclusa l'IVA.
II.11.4. Nelle sue fatture, il contraente indica il luogo in cui è assoggettato all'IVA e,
separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

ARTICOLO II.12 – FORZA MAGGIORE
II.12.1. Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o avvenimento imprevedibile ed
eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non imputabile a errore o
negligenza delle stesse o di un subcontraente, che impedisca ad una di loro di adempiere
ad una o più obbligazioni contrattuali, e che non avrebbe potuto essere evitato usando
l'ordinaria diligenza. Non sono invocabili come forza maggiore i difetti delle
attrezzature o dei materiali o i ritardi nella loro fornitura, le vertenze di lavoro, gli
scioperi e le difficoltà finanziarie, a meno che non siano diretta conseguenza di un caso
di forza maggiore.
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II.12.2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II.1.8, la parte contraente che incorra in un caso
di forza maggiore ne avvisa immediatamente l'altra parte mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata
probabile e gli effetti prevedibili della situazione.
II.12.3. La parte contraente che non ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali per
cause di forza maggiore non è considerata inadempiente. Qualora non sia in grado di
adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause di forza maggiore, il contraente ha
diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.12.4. Le parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo gli
eventuali danni.

ARTICOLO II. 13 – SUBAPPALTO
II.13.1. Il contraente non conclude alcun contratto di subappalto né fa subentrare terzi, di fatto,
nell'esecuzione del contratto senza la previa autorizzazione scritta della Commissione.
II.13.2. Anche quando la Commissione lo autorizza a subappaltare a terzi, il contraente resta
vincolato nei confronti della Commissione alle obbligazioni previste dal contratto e
conserva la responsabilità esclusiva della sua corretta esecuzione.
II.13.3. Il contraente provvede affinché la conclusione di un subcontratto non leda i diritti e le
garanzie riconosciuti alla Commissione a norma del contratto, in particolare
dall'articolo II.17.

ARTICOLO II. 14 - CESSIONE
II.14.1. Il contraente non può cedere, integralmente o parzialmente, i diritti e gli obblighi
derivanti dal contratto senza previa autorizzazione scritta da parte della Commissione.
II.14.2. In mancanza dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1, o in caso di
inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione effettuata dal contraente
non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.

ARTICOLO II. 15 – RISOLUZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
II.15.1. La Commissione può risolvere il contratto nei seguenti casi:
(a)

se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante
da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o se nei
suoi confronti è in corso un procedimento di tal genere;

(b)

se il contraente non è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali o con obblighi tributari previsti dalle disposizioni di legge del
paese in cui ha sede o del paese il cui diritto nazionale si applica al contratto o del paese
nel quale il contratto deve essere eseguito;
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(c)

se la Commissione ha la prova o ha seri motivi per sospettare il contraente o altre persone
o organismi di illeciti professionali;

(d)

se la Commissione ha la prova o ha seri motivi per sospettare il contraente o qualsiasi
soggetto o persona a lui collegati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione
criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;

(e)

se la Commissione ha la prova o ha seri motivi per sospettare il contraente, o qualsiasi
soggetto o persona a lui collegati, di errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura
di aggiudicazione o nell'esecuzione del contratto;

(f)

se il contraente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo II.3;

(g)

se il contraente non ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione ai fini della
partecipazione alla gara d'appalto oppure ha fornito informazioni non veritiere;

(h)

se, a giudizio della Commissione, un cambiamento intervenuto nella situazione giuridica,
finanziaria, tecnica od organizzativa del contraente può avere considerevoli ripercussioni
sull'esecuzione del contratto;

(i)

se l'esecuzione delle prestazioni non è effettivamente iniziata entro tre mesi32 dalla data
prevista e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dalla Commissione;

(j)

se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o le licenze necessari
per l'esecuzione del contratto;

(k)

se il contraente, pur avendo ricevuto una diffida scritta nella quale è indicata la natura del
presunto inadempimento e disponendo di un congruo termine per porvi rimedio, continua
a non adempiere le sue obbligazioni contrattuali.

II.15.2. In caso di forza maggiore, notificato conformemente all'articolo II.12, ciascuna delle
parti contraenti può risolvere il contratto, qualora l'esecuzione dello stesso non possa
essere garantita per un periodo corrispondente ad almeno un quinto del periodo previsto
all'articolo I.2.3.
II.15.3. Prima della risoluzione del contratto nei casi di cui alle lettere c), d), e), h) o k), il
contraente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni.
La risoluzione ha effetto dalla data di ricevimento da parte del contraente della lettera di
risoluzione del contratto inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
dalla data indicata in tale lettera.
II.15.4. Effetti della risoluzione del contratto
Qualora la Commissione risolva il contratto a norma del presente articolo, e fatte salve
altre clausole del contratto, il contraente rinuncia a chiedere il risarcimento dei danni
indiretti, inclusa la perdita di profitti previsti dovuta al mancato completamento dei
lavori. Non appena ricevuta la lettera di notifica della risoluzione del contratto, il
contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, per
prevenire danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non
superiore a sessanta giorni dalla data di risoluzione del contratto, il contraente prepara i
32

Questo periodo può essere modificato nelle condizioni particolari a seconda della natura dell'appalto.
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documenti prescritti dalle condizioni particolari per le prestazioni eseguite fino alla
suddetta data.
La Commissione può chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e
recuperare le somme versate al contraente nell'ambito del contratto.
Dopo la risoluzione del contratto, la Commissione può rivolgersi a un altro fornitore
perché subentri al contraente. La Commissione ha diritto di esigere dal contraente il
risarcimento di tutte le spese supplementari sostenute per completare l'esecuzione, fatti
salvi altri eventuali diritti o garanzie previsti a essa conferiti dal contratto.

ARTICOLO II.15 bis – ERRORI SOSTANZIALI, IRREGOLARITÀ E FRODI
IMPUTABILI AL CONTRAENTE
Se, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, si constata che la procedura di aggiudicazione o
l'esecuzione del contratto sono state viziate da errori sostanziali, irregolarità o frodi e se tali
errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, a seconda della loro gravità la
Commissione può rifiutare di effettuare i pagamenti, recuperare le somme già versate o risolvere
tutti i contratti conclusi con il contraente.

ARTICOLO II.16 – CLAUSOLA PENALE
Ove il contraente non adempia le obbligazioni contrattuali entro i termini fissati dal contratto, la
Commissione può decidere di applicare una penale pari allo 0,2%33 dell'importo indicato
dall'articolo I.3.1 per ogni giorno di calendario di ritardo, a prescindere dalla responsabilità
effettiva o potenziale del contraente nell'ambito del contratto e fermo restando il diritto della
Commissione di risolvere il contratto. Il contraente può contestare tale decisione entro trenta
giorni dalla notifica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo
equivalente. In assenza di osservazioni da parte del contraente o se la Commissione non ritira la
notifica per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle osservazioni, la decisione di
applicare la penale diventa esecutiva. La penale non si applica se è previsto il pagamento di
interessi di mora per ritardi nell'esecuzione. La Commissione e il contraente riconoscono
espressamente e convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura
risarcitoria e non sanzionatoria e rappresentano un equo indennizzo delle perdite che è
ragionevolmente prevedibile possano derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO II.17 – CONTROLLI E VERIFICHE CONTABILI
II.17.1. Ai sensi dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee, la Corte dei conti ha il potere di verificare i documenti detenuti
dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di somme provenienti dal bilancio
dell'Unione a decorrere dalla firma del contratto e fino al quinto anno dalla data del
pagamento del saldo.
II.17.2. La Commissione o un organismo esterno di sua scelta gode degli stessi diritti della
Corte dei conti per quanto riguarda i controlli e le verifiche contabili, limitatamente

33

Il tasso giornaliero per le penali può essere modificato nelle condizioni particolari laddove lo consenta l'oggetto
del contratto.
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all'adempimento degli obblighi contrattuali, dalla firma del contratto fino al quinto anno
dalla data del pagamento del saldo.
II.17.3. Inoltre, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare controlli e verifiche sul
posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla stipula
del contratto fino al quinto anno dalla data del pagamento del saldo.

ARTICOLO II.18 – MODIFICHE
Qualsiasi modifica del contratto è oggetto di un accordo scritto concluso dalle parti contraenti.
Nessuna intesa verbale è vincolante per le parti contraenti.

ARTICOLO II.19 -SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo il diritto della Commissione di risolvere il contratto, la Commissione può in ogni
momento e per qualsiasi ragione sospendere l'esecuzione della totalità o di una parte degli
incarichi previsti dal contratto stesso. La sospensione ha effetto alla data di ricevimento da parte
del contraente della notifica, inviatagli mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o un altro
mezzo equivalente, oppure a una data successiva indicata nella notifica. In qualsiasi momento
successivo alla sospensione la Commissione può chiedere al contraente di riprendere
l'esecuzione dei lavori sospesi. Il contraente non può chiedere un indennizzo per la sospensione
totale o parziale del contratto.

FIRME
Per la Commissione,
Per il contraente,
[Denominazione
o
ragione
sociale [nome/cognome/funzione]
dell'impresa/nome e cognome/funzione]
firma (o firme): _________________
firma (o firme): _______________________
Fatto a [Bruxelles], [data]

Fatto a [Bruxelles], [data]

In duplice copia, in lingua italiana.
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ALLEGATO I
Capitolato d'oneri e controllo34
Scopo del presente allegato è consentire alla Commissione di valutare con precisione, in tutto il
periodo di validità del contratto, se il contraente stia eseguendo le prestazioni affidategli nel
rispetto delle clausole contrattuali.
Perché la Commissione possa seguire regolarmente i progressi compiuti nell'esecuzione delle
prestazioni a norma del capitolato d'oneri, si istituiranno adeguate procedure di monitoraggio,
valutazione e supervisione. A tale scopo, nel presente allegato sono incluse tutte le indicazioni
necessarie, in particolare, e se pertinenti, le seguenti informazioni:
(i) il calendario delle relazioni intermedia e finale; le condizioni riguardanti l'approvazione,
la loro struttura e il contenuto (quando tali relazioni sono previste e se non è necessario
un allegato specifico);
(ii) il calendario delle revisioni contabili da effettuare a norma dell'articolo II.17 del
contratto.
Tutti gli elementi relativi al monitoraggio e alla presentazione delle relazioni vanno indicati e
inclusi nel capitolato d'oneri.

34

Queste istruzioni devono essere seguite dall'ordinatore, ma non devono essere pubblicate.
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