Documentazione, utile ai fini della stipula contrattuale da trasmettere al
SACUAG – Area Gare Forniture e Servizi a cura del Servizio proponente:
Copia delle Comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva, da effettuarsi entro il termine
di cinque giorni, a tutti i soggetti di cui all'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Determinazione di aggiudicazione definitiva, trasmessa entro i cinque giorni previsti per le
comunicazioni di cui al punto precedente, ai fini del rispetto dei termini previsti per la stipulazione
dei contratti, ex art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, per la pubblicazione del risultato di
aggiudicazione e per il recupero ex art. 34 comma 35 della L. 221/2012.
Provvedimento con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006, ad
autorizzare l'inizio attività, con l'indicazione concreta dei motivi che giustificano l'esecuzione
anticipata, come previsto dall'art. 302 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento dei Contratti). N. B.
L'art. 11 comma 9 del richiamato decreto prevede che l'esecuzione anticipata non possa essere
autorizzata prima del decorso del termine dilatorio di cui al comma 10, salvo le eccezioni
contemplate dal medesimo articolo e che, pertanto, dovranno essere motivate dal Servizio
proponente.
Si evidenzia che l'efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva (e pertanto l'eventuale
autorizzazione all'esecuzione anticipata della prestazione) è subordinata alle verifiche ex art. 38
del D.Lgs. 163/2006.
Copia della comunicazione e/o verbale di avvio delle attività da cui si evinca la data di effettivo
inizio delle prestazioni.
Copia della cauzione definitiva (custodita, in originale, presso la sede del Servizio proponente),
determinata ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, da acquisire preliminarmente
all'esecuzione anticipata della prestazione. N.B. La garanzia dovrà decorrere dalla data di inizio
attività e non da quella di stipula del contratto e dovrà coprire l'intero periodo dalla
prestazione.
Nella denegata ipotesi di esecuzione anticipata senza previa acquisizione della cauzione definitiva,
certificazione, per il periodo della prestazione non garantito da polizza fideiussoria, circa la verifica
di conformità di cui al titolo IV (art. 302 e segg.) del D.P.R. 207/2010, attestante la regolare
esecuzione della prestazione rispetto alle condizioni, termini e modalità stabilite dal CSA.
DURC valido e in corso di regolarità N.B. Può essere utilizzato il DURC emesso per verifica
autodichiarazioni e per stipula contrattuale (anche relativo ad altri appalti), ma non può
essere utilizzato il DURC emesso per la liquidazione.
Programma 100.
Esito dell'istruttoria ex art. 8 comma 8 lett. a) della L. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014,
che si applica ai contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta
l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi.
Clausole sanzionatorie (qualora non siano già state previste nel Capitolato Speciale d'Appalto) da
applicare alle imprese fornitrici di beni e servizi, in caso di violazione delle disposizioni del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n.
254 del 24/04/2014.

L'esito dei controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. N.B. I requisiti di cui all'art. 38 del
richiamato decreto devono perdurare fino alla data di stipula del contratto.
Attestazione che non risultano ricorsi avverso il bando, ai sensi dell'art. 11 comma 10 bis lett. a), e
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 10 ter.
Attestazione di urgenza, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, qualora si voglia
stipulare prima del decorso di quarantacinque giorni dall'accettazione in Prefettura
dell'informazione antimafia, e comunque non prima di quindici giorni dalla suddetta accettazione.
DUVRI, se del caso.

N.B. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL RISPETTO DEL GENERALE
PRINCIPIO RELATIVO AI TERMINI DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI
DELLA L. 241/90 E SS.MM.II., CHE SE DISATTESO SENZA GIUSTIFICATO
MOTIVO POTREBBE ESSERE FORIERO DI RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEI FUNZIONARI INTERVENUTI NEL
PROCEDIMENTO STESSO. PERTANTO SI CHIEDE UNA FATTIVA
COLLABORAZIONE AL FINE DEL RISPETTO DEI SUDDETTI TERMINI,
PRODUCENDO CON SOLLECITO RISCONTRO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA NEL SUDDETTO FILE.

