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DISCIPLINARE DI GARA 

Bando per la selezione di Confidi  

finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie 

del Fondo straordinario di garanzia rischi COVID-19  

destinato alle imprese della città di Crotone  

CODICE CIG: 8712713637 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Crotone con sede legale in Crotone, Via Antonio De Curtis n.2, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 

di aggiudicazione nonché le altre informazioni inerenti il Bando di Gara avente per  la selezione 

di Confidi finalizzato all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo straordinario di garanzia 

rischi COVID-19 destinato alle imprese della città di Crotone. 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Segretario 

Generale n. 60 del 16 Aprile 2021 ed avverrà ai sensi degli artt. 60 e 71 del codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016; 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del suddetto Codice è la 

dott.ssa Rosaria Pia Vazzano - Provveditore della Camera di commercio di Crotone – tel. 

0962.6634229 – email: rosariapia.vazzano@kr.camcom.it 

 

ART.1 – Stazione Appaltante 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone 

 

ART.2 - Oggetto della concessione e luogo di esecuzione del servizio 

Oggetto della procedura sono le risorse finanziarie del “Fondo straordinario di garanzia rischi 

COVID-19 destinato alle imprese della città di Crotone” – d’ora in poi denominato “Fondo 

straordinario” - a fondo rischi per aumentare la capacità dei Confidi di erogare garanzie a 

favore del sistema produttivo locale, in attuazione della Convenzione stipulata con il Comune 

di Crotone di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 80  del 19/03/2021 di “Approvazione 

convenzione per la costituzione di un Fondo straordinario di garanzia rischi COVID-19 destinato 

alle imprese di Crotone”; ed alla Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta Camerale  n. 16 del 29/03/2021. 

Obiettivo del bando è garantire la solidità e l’efficacia del sistema di garanzia locale affinché 

quest’ultimo possa meglio supportare le PMI nell’accesso al credito e porsi come strumento di 

politica economica locale.  

 

ART.3 – Disponibilità finanziarie 

a. La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 260.495,66 euro, di cui al 

comma 2) della citata Deliberazione di Giunta del Comune di Crotone n. 80/2021 “di 
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cui alle risorse Royalties – residuo annualità di estrazione 2015, quale somma da 

destinare alla costituzione del Fondo Straordinario di Garanzia rischi Covid-19”; 

b. tale Fondo potrà essere aumentato con eventuali ulteriori risorse attribuite dalla 
Camera di commercio ,  e/o dal Comune di Crotone in funzione delle nuove 
assegnazioni di risorse che perverranno allo stesso titolo delle attuali senza però che 
ne possano essere mutate le finalità, così come richiamato dall’art. 1) della citata 
Convenzione tra il Comune di Crotone e la Camera di commercio; 

c. la dotazione finanziaria è totalmente  destinata alla costituzione di uno specifico Fondo 
rischi presso il Confidi beneficiario;  

d. nella gestione delle risorse del Fondo straordinario di garanzia i Confidi agiscono da 
semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le microimprese, le piccole e le 
medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003). Le risorse 
del Fondo straordinario di garanzia dovranno essere utilizzate dai Confidi assegnatari 
esclusivamente per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese,  attraverso la 
concessione di garanzie; eventuali interessi attivi maturati dovranno essere reinvestiti 
nel fondo. Sia le somme stanziate sia gli interessi attivi maturati non possono essere 
utilizzati per la copertura di spese amministrative e/o di investimenti dei Confidi al di 
fuori delle garanzie assistite; 

e. la dotazione delle risorse è susseguente al riversamento delle somme destinate al 

Fondo di cui alla sopracitata Convenzione n. 80/2021 da parte del Comune di Crotone, 

alla stazione appaltante. 

 

ART.4 – Soggetti ammessi alla gara. 

Possono partecipare alla gara i Confidi che  

a) ottemperino alle norme sulla disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (art. 13 

del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003, e successive 

modifiche ed integrazioni);  

b) risultino iscritti, alla data di pubblicazione del bando, all’Elenco dei Confidi minori ex art. 

112 TUB,  

c) siano iscritti presso il Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio 

attività;  

d) siano radicati operativamente sul territorio della città di Crotone;  

e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;  

f) non si trovino in stato di fallimento e non abbiano altre procedure concorsuali in corso;  

g) siano in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;  

h) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di indebita 

percezione di risorse pubbliche;  

i) non siano iscritti nel Registro Informatico dei Protesti (RIP);  

j) non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38, 

comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (si fa riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 

richiamato); 
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k) non abbiano scopo di lucro e si ispirino ai principi della mutualità;  

l) il cui statuto in vigore comprenda nell’oggetto sociale l’attività di concessione di garanzie 

e la prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento, nonché 

consenta l’adesione a tutte le micro, piccole e medie imprese, anche se non associate o 

partecipanti ad Associazioni di categoria;  

m) il cui bilancio relativo all’esercizio 2019 sia stato approvato e depositato presso il 

Registro delle Imprese;  

n)abbiano alla data del 31 dicembre 2019, un monte crediti per garanzie in essere non 

inferiore a due milioni di euro;  

o) risultino assegnatari di Fondi per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art.15 

della Legge n. 108/1996;  

p) abbiano  prestato garanzie a valere sui Fondi di cui alla Legge n. 108/1996 nel corso 

degli ultimi cinque anni; 

q) nell’esercizio dell’attività in favore delle micro, piccole e medie imprese socie, si 

attengano rigorosamente alle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato ed in 

particolare alle modalità di prestazione di garanzia previste al paragrafo 3 della 

“Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie” n. 200/C 155/02, pubblicata in G.U.C.E. 

del 20 giugno 2008, n. C 155, e sue successive modifiche o integrazioni;  

Per quanto riguarda il settore agricolo i Confidi devono avere una base associativa 

costituita da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile.  

 E che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

 

Requisiti di ordine generale  

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 

convertito in Legge 266/02 in quanto non si avvalgono di piani individuali di emersione di 

cui alla citata Legge 383/2001, ovvero che si sono avvalsi dei suddetti piani ma il periodo di 

emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;  

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e 

della zona interessata e che rispettino il preciso obbligo, in caso di affidamento, di dette 

condizioni per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della 

dimensione aziendale;  

d) applicazione  degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i per la sicurezza e la 

salute dei luoghi di lavoro; 

e) regolarità con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a 

favore dei dipendenti previsti dalle vigenti normative (INPS/INAIL – numero iscrizione – 

sede competente); 
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f) regolarità  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n.68; 

g) insussistenza di contenziosi con la Camere di commercio di Crotone e con altri Enti 

pubblici e territoriali. 

 

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati nel Modello 1) allegato al presente 

disciplinare: ”Modello 1) Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori del titolare o 

del legale rappresentante dell’impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di allegare 

copia semplice della relativa procura.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e 

delle certificazioni fornite in sede di gara dall’operatore economico, anche in un momento 

antecedente la valutazione dell’offerta tecnica. 

 

ART. 5 – Criteri di aggiudicazione 

Al presente appalto di concessione di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi degli artt. 

60 e 71 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 di detto decreto, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo.  

L’Amministrazione può affidare la gestione in concessione delle attività qualora risulti valida 

anche una sola offerta e la medesima sia congrua secondo il giudizio della Stazione appaltante.  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata 

sulla base dei criteri e dei parametri di seguito indicati (punteggio massimo attribuibile 100 

punti): 

1) Quota del Fondo di Garanzia a valere su risorse proprie dei Confidi: punti max 30;  

2) percentuale di garanzia assicurata: punti max 20; 

3) minori costi posti a carico dell’impresa: punti max 20; 

4)  volume di affidamenti a medio-lungo termine garantiti nell’ultimo triennio (2018-2020): 

punti max  15; 

5) azioni di promozione e di sviluppo dell’intervento realizzate nei territori: punti max 15;  

 

Art.6 – Presentazione della domanda 

1. Le domande, redatte esclusivamente sull’apposito modulo di cui agli Allegati 1) e 2) 

(disponibili sul sito internet www.kr.camcom.it) e corredate della documentazione richiesta, 

potranno essere inviate, nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 05 maggio 2021, 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato pdf, al seguente 

indirizzo: protocollo@kr.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto il titolo del bando (vale la 

ricevuta di avvenuta consegna).  

L’invio di domanda e degli  allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:  

a) invio tramite PEC dell’originale informatico firmato digitalmente dal legale rappresentante e 

dal Presidente del Collegio dei Sindaci/ Revisori ovvero del Revisore Contabile;  
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b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Sindaci/ 

Revisori ovvero del Revisore Contabile, unitamente alla copia dei relativi documenti di 

riconoscimento in corso di validità.  

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

a) copia dello statuto vigente alla data della domanda, ove non già depositato presso il 

Registro Imprese. In quest’ultimo caso è necessario produrre copia della ricevuta dell’avvenuto 

deposito;  

b) copia del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 regolarmente approvato dagli 

organi statutari del Confidi ovvero ricevuta dell’avvenuto deposito presso il Registro delle 

imprese; il bilancio dovrà essere completo di nota integrativa, allegati e verbale di 

approvazione.  

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Confidi e dal 

Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori ovvero del Revisore Contabile, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del 

presente articolo.  

Verranno escluse per mancanza di requisiti le richieste:  

a) difformi dal format predisposto dalla Camera;  

b) incomplete;  

c) non corredate da tutti gli allegati richiesti;  

d) presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti nel presente bando. 

4. Le domande verranno sottoposte ad una Commissione tecnica di valutazione nominata e 

presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Crotone (o suo delegato) e 

composta da altri 2 membri, esperti in materia aziendale e finanziaria, che provvederà 

all’esame dell’ammissibilità dei Confidi richiedenti, all’attribuzione del punteggio al Confidi 

beneficiario dei contributi sulla base dei criteri valutativi di cui all’art. 6 del presente bando; 

La lista dei Confidi ammessi e del Confidi beneficiario, sarà inoltre pubblicata sul sito internet 

della CCIAA di Crotone.  

 

ART. 7 – Procedura di aggiudicazione 

La gara sarà esperita, in prima seduta nelle sede legale della Camera di commercio di Crotone, 

in via Antonio De Curtis n. 2 il giorno 12 maggio 2021 alle ore 11:00. 

In tale seduta pubblica la Commissione di Gara, che sarà costituita in data successiva alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle Offerte, procederà nell’ordine: 

a) a verificare l’integrità ed il regolare invio telematico delle domande di partecipazione; 

b) a verificare la correttezza formale di tutta la documentazione richiesta, e, occorrendo, 

a pronunciare le prime esclusioni; 

c) a verificare i requisiti di ammissibilità di ciascun concorrente; 

d) a verificare l’offerta per ciascun concorrente non escluso, accertandosi del suo conte-

nuto e dandone pubblica lettura e procederà quindi, in seduta riservata, 

all’attribuzione dei relativi punteggi; 
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e) completata la suddetta valutazione, in seduta pubblica, viene data lettura dei punteggi 

ottenuti da ciascun concorrente e conseguentemente alla formazione della graduato-

ria finale di gara. 

La stipulazione del contratto definitivo è, comunque subordinata al positivo esisto di tutte le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può 

assistere con un proprio rappresentante legale oppure una persona munita di delega conferita 

appositamente dal rappresentante legale. 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta, purchè 

ritenuta congrua e valida. 

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 

La Camera di commercio di Crotone si riserva la facoltà di rinviare l’esperimento della gara 

dandone comunicazione a mezzo pec ai concorrenti che hanno presentato l’offerta. 

Inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla gara, di non procedere all’aggiudicazione, di 

non stipulare alcun contratto senza che i soggetti ammessi o ammissibili alla gara possano 

pretendere danno alcuno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei 

danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi genere, neppure ai sensi degli articoli 1337 e 

1338 del codice civile. 

 

ART. 8 – Obblighi dei Confidi 
Il Confidi beneficiario dovrà assicurare, pena la revoca del contributo: 

1. il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui alla normativa na-
zionale e dell’Unione Europea vigente. Dovrà inoltre attuare le necessarie azioni di in-
formazione e divulgazione dell’iniziativa di cui al presente bando e a dare evidenza 
pubblica dell’intervento camerale con le modalità più adeguate anche attraverso la dif-
fusione di opportuna modulistica sulla quale deve essere riportato il logo della Camera 
di Commercio di Crotone preceduto da “con il finanziamento della” nonché a rendere 
trasparenti, anche attraverso la pubblicazione sui rispettivi strumenti di comunicazio-
ne, le condizioni operative dell’iniziativa di cui al presente bando con riferimento a co-
sti, tasso di interesse, alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste dalle banche di-
rettamente alle imprese, alle procedure e ai tempi di istruttoria e di concessione dei 
finanziamenti stessi, nonché a darne comunicazione ufficiale alla Camera di Commer-
cio di Crotone; 

2. dovrà costituire con le risorse assegnate attraverso il presente Bando, un fondo rischi 
separato da altri fondi rischi ed evidenziato separatamente nel bilancio di esercizio del 
confidi.  

3. dovrà inviare alla Camera, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che contenga le informazioni sulla destinazione e sull’utilizzo dei 
fondi camerali percepiti di cui all’art. 7 del Bando; 

4. presso la sede della Camera di commercio di Crotone allestirà uno sportello informati-
vo di supporto alle imprese messo, con la possibilità di essere presidiato con personale 
proprio e dovrà corrispondere alla Camera di commercio di Crotone per i servizi di 
supporto e logistica, l’importo annuo anticipato di € 5.000,00;  
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ART. 9 ‐ MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Oltre a quanto riportato nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, ultimo periodo, del precitato decreto, si procederà all'esclusione dalla gara dei 

concorrenti nei casi di “irregolarità essenziali non sanabili […] e che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  

Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, per la Stazione appaltante costituiscono 

causa di esclusione le seguenti irregolarità:  

 

a. la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza;  

b. la mancata presentazione dei documenti di gara;  

c. la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo, offerta plurima o 

condizionata, offerta in ribasso o eguale al valore indicato come base d’asta, offerta pari a zero 

o comunque indeterminata;  

d. la mancata sottoscrizione dell’offerta;  

e. la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma 

debitamente sottoscritta.  

 

ART. 10 ‐ CONTROVERSIE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente, in deroga ad ogni altro Foro, 

quello di Crotone. Non è ammessa la possibilità di ricorrere all’arbitrato. In conseguenza, il 

contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  

 

ART. 11 – Nullità 

Tutte le offerte difformi dalle condizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, 

saranno dichiarate nulle a giudizio insindacabile del Presidente della commissione di gara. 

 

ART.12 – Tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 

13 del regolamento Europeo UE 2016/79 e nel D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018. 

La finalità del trattamento è strettamente connessa alla gestione amministrativa della 

presente gara e alla gestione amministrativo-contabile del successivo rapporto contrattuale. 

I dati saranno conservati negli archivi della Camera di commercio di Crotone, per tutta la 

durata contrattuale, e successivamente alla cessazione contrattuale, per tutti gli anni che la 

legge prescrive, conclusi i quali, verranno eliminati secondo le disposizioni di Legge. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Camera di commercio di Crotone. 

Il Responsabile del Trattamento è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@kr.camcom.it  
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