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Art. 1 – Finalità e riferimenti normativi 

1. La presente manifestazione di interesse, in coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, ha 

l'obiettivo di operare una ricognizione delle proposte progettuali e dei fabbisogni dei vari 

soggetti pubblici, finalizzata alla mappatura e al censimento su piattaforma iTER- Campania 

e al monitoraggio delle proposte progettuali infrastrutturali da realizzarsi sul territorio della 

Regione Campania. Lo scopo è quello di evidenziare l’esistenza di proposte progettuali 

esecutive e cantierabili compatibili con quelle richieste per gli appalti di lavori, nel rispetto 

di quanto previsto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010). 

In particolare, le proposte progettuali dovranno rispettare quanto previsto all’art. 23 e 

all’art.59 e dell’ art. 216 del  D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010. 

2. Il quadro normativo generale di riferimento e delle connesse modalità di gestione delle 

procedure per la progettazione delle opere è rappresentato dalla normativa degli Appalti 

Pubblici (il codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure di appalto, il regolamento  D.P.R. 207/2010 limitatamente alle parti che restano 

in vigore, il codice della Trasparenza D.Lgs. 33/2013).  

3. La presente manifestazione di interesse, oltre alla normativa sopra citata, sarà articolata 

nel rispetto del Codice del processo amministrativo D.Lgs 104/2010, ss.ms.ii., e dei principi 

sul procedimento amministrativo, di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii.  

4. La gestione e le operazioni connesse con la presente Manifestazione di interesse sono 

affidate alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile 

in coordinamento con l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di 

progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione della Giunta Regionale della Campania, in 

coordinamento con l’ Ufficio iTER. 

5. I dati necessari per l’inserimento della proposta progettuale nella piattaforma iTER sono 

quelli previsti dal File CSV (Allegato 2), da inviarsi all’Ufficio Speciale di cui sopra con le 

modalità previste nel successivo art.4, e descritti in dettaglio nella Tabella Progetto 

(Allegato 3 ). Per la compilazione del Foglio elettronico di cui al suddetto File CSV è altresì 

disponibile la Guida alla compilazione del foglio elettronico (Allegato 4). 

 

Art. 2 – Ambiti tematici 

 Il presente avviso intende censire e monitorare l’esistenza di progetti esecutivi / 

cantierabili coerenti con gli ambiti tematici sotto elencati: 

• messa in sicurezza sismica di edifici pubblici: scuole/università/strutture sanitarie 

• restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni pubblici e/o comunali e/o 

archeologici e/o storico/artistici 

• risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’edilizia abitativa 

pubblica 

• completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie di collettamento e degli 

impianti di depurazione 

• risparmio idrico 
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• dissesto idrogeologico 

 

 

 

Art. 3 – Soggetti individuati 

Sono chiamati alla presentazione delle proposte progettuali, , una per singolo intervento, i soggetti 

pubblici e gli organismi di diritto pubblico di seguito elencati: 

• enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità 

Montane, Enti Parco, Comuni associati ex L.R. n. 16/2014), 

• organismi di ricerca pubblici, 

• istituzioni universitarie pubbliche, 

• enti del Servizio sanitario regionale, 

• gestori di servizio pubblico. 

 

Ciascun soggetto può inviare più proposte progettuali avendo cura di specificare, per ogni singola 

proposta, quanto previsto al successivo punto 5 e dal D.Lgs. 50/2016 in coerenza con l'art. 23,  art. 

59, art. 216 e ss. del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle proposte Progettuali 

1. Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente in modo telematico a partire 

dalla data di pubblicazione sul  BURC ed entro e non oltre le ore 13:00 del 45° giorno 

successivo alla pubblicazione sul BURC nell’apposita sezione dedicata “PROPOSTE 

PROGETTUALI PIATTAFORMA iTER” predisposta sul Portale Gare della Regione Campania 

(https://gare.regione.campania.it/portale/index.php previa registrazione dell’Ente al 

Portale) 

2. La Proposta progettuale  dovrà essere costituita, a pena di inammissibilità, dalla 

documentazione di cui all’art. 5. 

3. Le proposte Progettuali inviate dopo il termine di scadenza, nonché le schede carenti della 

documentazione obbligatoria, saranno considerate irricevibili o inammissibili. 

4. La Regione potrà richiedere chiarimenti in corso di istruttoria sulle informazioni rese 

all’atto della presentazione della scheda. La richiesta di integrazioni sarà gestita secondo la 

tempistica e le modalità indicate nella L. 241/90 e ss.mm.ii. 

5. Gli Enti potranno richiedere chiarimenti alla Regione Campania a partire dal giorno di 

pubblicazione dell’Avviso e fino a 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione 

delle Schede nell’area dedicata predisposta sul Portale Gare della Regione Campania. 

6. Per sottoscrivere la documentazione inviata sarà necessario essere in possesso di firma 

digitale rilasciata da Enti accreditati presso AGID 

 

 

Art. 5 - Documentazione da presentare 

1. Gli enti dovranno compilare, a pena di inaccettabilità, la documentazione di seguito 

indicata: 
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a) Domanda di iscrizione, compilando il file disponibile sul Portale dell’ Ufficio Speciale 

Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, 

Progettazione della Giunta Regionale della Campania, dell'opera/infrastruttura, al 

fine della mappatura e del monitoraggio delle progettazioni esecutive / cantierabili 

in Regione Campania. ( Allegato 1: Domanda di iscrizione); 

 

b) File CSV, da scaricare dal portale Bandi e Gare, da compilare nelle 3 Sezioni e da 

inviare con le modalità previste dall'art. 4 (allegato 2: File CSV); 

 

 Inoltre è richiesto di produrre in un unico file, denominato “Documentazione di 

progetto”, una sintesi descrittiva dell'intervento, l’elenco elaborati, il quadro 

economico, il cronoprogramma e tutti i documenti che si ritengono utili,  da inviare 

con le modalità previste dall'art. 4;  

 

c) Relazione sull’attività di progettazione realizzata e processi amministrativi, 

autorizzativi e pareri ottenuti e da ottenere relativamente all'intervento oggetto 

della richiesta nonché la delibera dell'Organo Esecutivo dell'ente di avvio della 

progettazione e la nomina del RUP da produrre in un unico file denominato 

”Progettazione e processi”, da inviare con le modalità previste dall'art. 4;  
 

d) Dichiarazione del RUP, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il livello di 

 progettazione della proposta presentata da produrre in un unico file denominato 

 “Dichiarazione del RUP”, da inviare con le modalità previste dall'art. 4; 
 

e)  Eventuale documentazione fotografica relativa all’area e immagini renderizzate 

dell’intervento da realizzarsi da produrre in un unico file denominato 

“Documentazione fotografica”, da inviare con le modalità previste dall'art. 4;   
 

2. Tutti i modelli, le dichiarazioni i pareri e i file prodotti dovranno essere corredati da firma 

 digitale qualificata (formato CAdES - file con estensione “.p7m”) del rappresentante 

 legale dell'Ente che procede all'iscrizione. 

 

Art. 6 – Procedura di inserimento 

 La procedura di inserimento della proposta progettuale nella banca dati consiste nella 

istruttoria di accettabilità in  merito alla regolarità e completezza della documentazione 

presentata di cui agli art. 4 e 5.   

 Sono considerati motivi di esclusione: 

  

1. la presentazione delle proposte progettuali con modalità diverse da quelle previste dagli 

art. 4 e 5 della presente Manifestazione di Interesse; 

2. la presentazione della domanda di iscrizione da parte di soggetti diversi da quelli definiti 

all’art. 3 della presente Manifestazione di Interesse; 

3. l’incompletezza dei documenti richiesti della presente Manifestazione di Interesse all’art. 5; 

4. le eventuali e ulteriori difformità rispetto alle previsioni della presente Manifestazione di 

Interesse. La procedura è quella disciplinata dalla legge 241/90. 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Al termine della suddetta procedura, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

 Campania, l’elenco di progetti esecutivi / cantierabili ricevuti e ritenuti idonei e la relativa 

 mappatura su  piattaforma iTER. 

 

Art. 7 - Verifiche 

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà 

 opportune, verifiche sulla attività di progettazione dichiarata.  

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto con terzi in dipendenza della realizzazione dei 

 servizi di progettazione. 

3. È disposta l’esclusione dalla piattaforma iTER allorquando, in fase di verifica, non si 

 riscontri la reale corrispondenza dello stato della progettazione con quanto dichiarato nella 

 domanda di inserimento relativamente agli art. 4 e 5 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai soggetti ammessi ai fini della presente procedura saranno trattati 

esclusivamente per le finalità della presente Manifestazione di Interesse e per scopi 

istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 

anche con l’ausilio di mezzi  elettronici e comunque automatizzati. 

 

2. Qualora la Regione Campania dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle 

operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle 

disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati 

a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le 

finalità stesse. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii è  l’arch. Valeria 

Frasca, funzionario Staff SIT.  

 

Art. 10 - Informazioni e contatti 

 Per informazioni si prega di contattare l’Ufficio Centrale Acquisti solo ed esclusivamente via 

PEC all'indirizzo: centraleacquisti@pec.regione.campania.it  

 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia 

 La Regione Campania non sarà tenuta ad alcun risarcimento né potrà essere considerata 

 responsabile laddove, per cause indipendenti dall’Amministrazione regionale, le 

 informazioni inserite in piattaforma dei progetti in elenco non fossero totalmente o 

 parzialmente  veritiere. 

La presente Manifestazione di Interesse non costituisce alcun impegno per la Regione 

 Campania nei confronti degli Enti richiedenti l'inserimento di progetti esecutivi cantierabili 

in piattaforma iTER. La Regione Campania si riserva espressamente la possibilità di 

 annullare la presente Manifestazione di Interesse o di modificarne o rinviarne i termini in 
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 qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che gli Enti richiedenti l'iscrizione 

 possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'inserimento dei progetti sulla 

 piattaforma iTER non è subordinata al concretizzarsi di procedimenti di qualsivoglia 

 natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento degli interventi; non è impegnativa  

 per  la Regione Campania; non dà diritto a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,  aspettativa 

o richiesta di sorta da parte deli Enti che avanzano richiesta di inserimento. 
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