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DETERMINAZIONE
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Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblicO relativo all'integrazione degli indirizzi e dei
criteri per la creazione di un sistema. di incentivazione a .favore delle •• imprese e dei
professionisti che denun5iano fenomeni di racket e i delitti ex art. 629 c.p., 353 c.p.,353 bis
c.p. e 513 bis c.p., precedentemente approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
1002 del 13 ottobre 2011
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Il Capo di Gabinetto
Premesso che il Comune di Napoli,da alcuni anni, ha avviato un'autonoma attività di contrasto al fenomeno
estorsivo, favorendola nascita e le attività delle associazioni antiracket su tutto. il territorio cittadino,
attiVando lecostituzioni~i.parte civile. neLrelativiprocessi in qualità di persona offesa, incoraggiando le
denunce degli operatori ieC'()nornici e assistendo le vittime;
che, in coerenza con le scelte di "politica antimafia" che l'Amministrazione intende perseguire, si è ritenuto
di dover proseguire nell'azione politico-amministrativa di contrasto al racket ed all'attività dell'impresa
mafiosa e di incoraggiare tutti i soggetti economici, nella misura in cui essi scelgono di non subire
l'intimidazione delle organizzazioni criminali e di denunciare l'estorsione ex art. 629 c.p. ovvero i delitti ex
artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p., anche nel settore degli affidamenti di lavori, servizi e forniture
dell'ente locale, così raggiungendo, inoltre, la finalità non secondaria di creare un mercato realmente
concorrenziale ed affrancato dall'imposizione delle organizzazioni criminali;
che con deliberazione n. 1002 del 13 ottobre 2011 la Giunta ha proceduto all'approvazione degli indirizzi
relativi alla creazione di un sistema di incentivazione a favore delle imprese e dei professionisti che
denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p, e 513 bis c.p.,
demandando, tra l'altro al Dipartimento Gabinetto - Servizio "Legalità e beni Confiscati", ora denominato
Servizio "Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace", l'istituzione di un elenco di operatori economici a cui
attingere per gli affidamenti negli ambiti di attività negoziali articolati su cinque livelli di intervento
differenziati in base agli importi degli affidamenti stessi;
che al punto 8 della suindìcata deliberazione, è stato previsto, tra l'altro, al 30 giugno 2012, una prima
verifica, da attuarsi a cura del Dipartimento Gabinetto del Sindaco Servizio "Cooperazione Decentrata,
Legalità e Pace" sul funzionamento dell'iniziativa, con ì'ìndìviduazione, in particolare, delle eventuali
criticità e migliorie o modificazioni da apportare;
che, pertanto con deliberazione n. 738 del 04 ottobre 2012 la Giunta ha approvato l'integrazione degli
indirizzi e dei .criteri relativi alla creazione del sistema di incentivazione a favore delle. imprese e dei
professionisti che denunciano fenomeni dì-racket-ed i delitti ex artt. 629 c.p., 353 c.p., 353 bis .c.p. e 513 bis
c.p., approvato con la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011.
Considerato, alla luce di quanto detto, .di. dover provvedere alla predìsposizìone di .un apposito Avviso
pubblico che, tenendo conto delle integrazioni degli indirizzi e dei criteri approvati con la deliberazione in
questione, ridefinisca i criteri per l'iscrizione dei titolari ed esercenti attività imprenditoriali, economiche o
pmfessi()llali nei n:,lativLelencbL
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico in questione, allegato al presente
provvedimento del quale è parte integrante unìtamente al nuovo modello della domanda di iscrizione.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
Approvare l'Avviso pubblico di integrazione degli indirizzi e dei criteri relativi alla creazione del
sistema di incentivazione a favore delle imprese e dei professionisti che denunciano fenomeni di racket ed i
delitti ex artt. 629 c.p., 353 c.p., 353 bis c.p, e 513 bis c.p., commessi sul territorio della provincia di
Napoli, parte integrante, unìtamente al nuovo modello della domanda di iscrizione, al presente
provvedimento.
Precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Il Dirigllite
ott.ssa LUeffWtIiCCO

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Integrazione degli indirizzi
favore delle imprese e dei pr()fe~;si()ni~;ti
c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p., precedentèménte annmvato
13 ottobre 2011.
Premesso che con deliberazione n. 738 del 04 ottobre 2012
approvato l'integrazione degliindirizzi e dei craertsììlì'istltezionè
servizi e forniture ex artt. 122- 125 D.Lgs. n. 163/2006 e artt.17(je 55. D.P.R. n.207/2010\pergli operatori
economici che denunciano fenomenì diracketexart.629c.p.eÌ(Ìelittiexartt.353c.p.,35.3.bisc.p.e 513 bis
c.p., precedentemente approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1002 dell3 ottobrf!2011,

Il Dipartimento.Gabinetto - ServizioC()operazione Decentrata, LegalitàePilce
invita
i titolari ed esercenti di attività imprenditoriali, economiche o professionali operanti nel settore. dei lavori,
servizi e forniture, alla luce delle nuove indicazioni previste dalla deliberazione di Giunta comunale n. 738
del04 ottobre 2012, a presentare domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi, in busta chiusa sigillata, spedita
a mezzo posta raccomandata o consegnata a mano, al Comune di Napoli Dipartimento Gabinetto del Sindaco
- Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace - Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo IV piano 80133 Napoli.
La busta dovràrecare las~guente dicitura: "Richiesta di inserimento neD'Elenco
(indicare
selavorilservizilforniture) degli operatori economici che denUl1cianofenomeni dì. racket ex art. 629 c.p.
e idelitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p. a cui attingere per gli affidamenti negli ambiti di
attivit~negoziaIe" .

I richiedenti l'iscrizione negli Elenchi devono possedere i seguenti requisiti:
• sede legale nella provincia di Napoli;
• aver.denunciato<gli autorLdei delitti, tentati o.consumati, cOIllmessisul territorio dellaiProvincia· di
Napoli, previsti dall'art. 629 c.p. (estorsione), dall'art. 353 c.p, (turbata libertà degli incanti), dall'art.
353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e dall'art. 513 bis c.p. (illecita
concorrenza mediante violenza o minaccia);
• essere persona offesa/parte civile nel relativo procedimento penale.
La domanda di iscrizione negli Elenchi, formulata come da modello allegato, dovrà essere, pertanto,
presentata al Dipartimento Gabinetto del Sindaco - Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace unitamente alla seguente documentazione:
1. copia del provvedimento di rinvio a giudizio o provvedimento equivalente (decreto che dispone il
giudizio, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, decreto di citazione per il giudizio direttissimo, decreto di giudizio immediato) emesso
relativamente ai delitti, tentati o consumati, previsti dall'art. 629 c.p. (estorsione), dall'art. 353 c.p.
(turbata libertà degli incanti), dall'art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del

contraente) e dall'art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza mediante violenza o minaccia), in relazione
all'attività professionale o di impresa esercitata dal richiedente il beneficio/persona offesa dal reato;
2. copia conforme dell'attestazione di qualificazione per affidamenti di lavori superiori ad importi di €
150.000,00 e nei limiti del punto V di cui alla deliberazione di G.c. n. 1002 del 13 ottobre 2011,
ovvero autocertificazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
per affidamenti di lavori pari o inferiori a € 150.000,00.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare all'affidamento nei limiti della
propria classifica e per le categorie di cui all'art. 61 ed all'allegato A del Regolamento del codice dei
contratti D.P.R. n. 207/2010;
3. autocertificazione, relativamente agli importi di affidamento, dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale ai sensi dei rispettivi artt. 41 e 42 D.Lgs. n. 163/2006
per affidamenti di forniture e servizi;
4. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di cui all'art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si precisa che la verifica delle suindicate autocertificazioni sarà svolta dal Responsabile del
Procedimento (RUP) che selezionerà l'operatore economico.
Il Responsabile del Procedimento dovrà riferirsi al Servizio Supporto Operativo e Amministrativo ai RUP al
fine di conoscere il nominativo dell'impresa alla quale, nel rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti degli appalti, è possibile affidare un appalto di lavori, servizi e forniture.
Il Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace provvederà:
• a richiedere, al termine di ogni anno solare, per il tramite del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale,
all'Autorità Giudiziaria notizie specifiche sul procedimento penale nel quale l'interessato è persona
offesa/parte civile, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di eventuali sentenze nel frattempo
intervenute;
• a cancellare dall'elenco l'impresa o il professionista nel caso in cui emerga che il soggetto beneficiario,
sulla base delle informazioni trasmesse dall'Autorità Giudiziaria, abbia reso dichiarazioni false o abbia,
comunque, ritrattato quelle rese in precedenza, ovvero siano intervenute sentenze o altri provvedimenti
definitori del procedimento dai quali emerga che il fatto non sussiste.
I soggetti iscritti negli Elenchi di lavori, servizi e forniture dovranno comunicare entro trenta giorni
antecedenti le scadenze degli aggiornamenti semestrali degli elenchi previsti al 30 gennaio e al 30 luglio,
eventuali variazioni dei requisiti di cui ai precedenti punti, ovvero presentare una dichiarazione che attesti la
permanenza dei requisiti stessi.
I soggetti, la cui istanza di iscrizione è ancora in fase istruttoria, dovranno comunicare tempestivamente tutte
le variazioni intervenute dopo la presentazione delle istanze e prima dell'iscrizione nell'elenco, agli indirizzi
sopra indicati.
Si precisa che la deliberazione di Giunta comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011 resta in vigore per tutto
quanto non modificato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 738 del 04 ottobre 2012.
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Napoli,

ottobre 2012

presso il Dipartimento Gabinetto del Sìndaco
Palazzo San Giacomo IV piano, e sul sito

Al Comune di Napoli
Dipartimento Gabinetto del Sindaco Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace
Piazza Municipio
Palazzo San Giacomo IV piano
80133 - NAPOLI

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Elenco degli operatori .economici che denunciano fenomeni di
racket ex art. 629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353· bis c.p, e 513 bis c.p. per l'affidamento di
........................................................... (indicare se lavori/servizilforniture)

legale
in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. civico
_
Fax _ /
e-mail
iscrizione alla C.C.LA.A. di Napoli dal
c.F./P. I.V.A.
.......................... n

.

CHIEDE
di essere iscritto nell'Elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art.
629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 bis c.p., commessi sul territorio della provincia
di Napoli, per l'affidamento di
:
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.ì., consapevole delle sanzioni penali previste dallo
stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendacì lvi indicate
DICHIARA
-

-

-

di possedere l'attestazione di qualificazione per affidamenti di lavori superiori ad € 150.000,00 e
nel limite massimo di € 1.000.000,00 ovvero i requisiti tecnlco-organizzatìvì di cui all'art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 per affidamenti di lavori pari o inferiori a € 150.000,00;
di possedere, relativamente agli importi di affidamento, i requisiti di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale ai sensi dei rispettivi artt. 41 e 42 D.Lgs.
163/2006 per affidamenti di forniture e servizi;
di possedere i requisiti di ordine generale per gli affidamenti di cui all'art. 38 D.Lgs n. 163/2006.

Documentazione allegata:
- copia del provvedimento di rinvio a giudizio o provvedimento equivalente di cui al punto 1)
dell'Avviso pubblico, emesso per i delitti, tentati o consumati, previsti dagli articoli di cui
all'oggetto ed in relazione all'attività professionale o di impresa esercitata dal sottoscritto;
- copia conforme dell'attestazione di qualificazione per affidamenti di lavori superiori ad importi di
€ 150.000,00 e nei limiti del punto V di cui alla deliberazione di G.c. n. 1002 del 13 ottobre 2011;
- autocertificazione dei requisiti tecnìco-organizzativì di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per

attìdamento, del requìsitì dì capacità economica e
ai-sensi' dei rispettìviartt. 41 e 42 D.Lgs.n.

pr(lfe~;si(IIlale

orame

~enlerale

o;revìsti dalla vigente

I soggettì, la. cui istanza di
è
in
istruttoria, dovranno comunicare
tempestivamente tutte levarìazioni
dopo la presentazione delle istanze e prima
dell'iscrizione nell'elenco,agILindirizzLsopra Indìcàtì.
Sì autorizza, ai sensì del codice In materia di protezione dei dati personalì approvato con D.Lgs.
196/2003 s.m.i., al trattamento dei dati comunicati e, quindì, alla pubblicazione di ogni elemento
utile e necessario per la gestione dell' Elenco.

Sì allega fotocopia del documento di identità.
Napoli, lì

_

Il Titolare/Legale Rappresentante
(firma e timbro)

Comune Di Napoli
Dipartimento Segreteria Generale
Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione della
presente determinazione dirigenziale, ai
sensi dell'art.10 comma l delD.Lgs. 267/2000
ha avuto inizio il
IL FUNZIONA

JJi:n.

~S.PON~A,IJ'LE

