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IL DIRIGENTE DELL' AREA CUAG - SERVIZIO ACQUISTI

DRIG l i VA LE
DETERMINA

I
OGGETTO; Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/20 16 della copertura
assicurativa "Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di N apoli" dalle ore
00.00 del 01/01/2020 alle ore 24.00 - 31/12/2021 (anni 2) alla Groupama Assicurazioni Agenzia
Gene rale MPA.
CIG 8105000994

R~i strata

Pervenuta al Servizio Finan~
i rio
in data
prot. n. IH ~ g 9J

in dh&

1 9 DIC. 2019

l

all' indice generale

OIC. laL n. 2~~g

Il Dirigente dell'Area C.U.A.G. Se rviz io Acquisti
Prem esso che:
con delib erazione di C.C. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Docum ento Unico di
Programmazione 2019/2021 ;
con deliberazione di C.C. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione
2019/2021 ;
con deliberazi one di G.C. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Pian o Esecutivo di Gestione
2019/2021 ;
con deliberazione di C.C. 71 del 07/08/2019 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alla
Sezione Operativa - Parte ][ del Documento Unico di Programmazione 2019 /2021 - Allegato A
"Programmazione Biennale per l' acquisto di beni e servizi 2019/2020";
con deliberazione di C.C. 73 del 07/08/2019 è stata approvata la Variazione di Assestamento
Generale;
Premesso altresì ehe:
che con Determ inazione Dirigenziale n" 32 del 15/1 1/20 19 - I.G. 2153 del 19/1112019 SI e
provveduto a dare avvio ad un'indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servizio in
oggetto ad un nuovo operatore econom ico, al fine di ricercare la soluzione più idonea per l'Ente in
termini di efficacia cd econom icità;
che con stessa determinazione n. 32/20 19 sono stati approvati gli atti di gara c i relativi allegati;
che, in data 15 novembre 2019 sono state inviate, tramite pec 13 lettere di invito ad altrettanti
operatori assicurativi di comprovata esperienza nel settore c ne l rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione e rotazione, fissand o il termine ultim o per le prese ntazioni dcIIe offerte alle ore
I O del 29/11/20 l9;
che l' unica compagnia assic urativa che ha risco ntrato la richiesta dell' Ente, con pec del 28/ 11/20 19
protocollata in entrata al PG/201 9/969763 del 02/12/2019, è stata la Groupama Assic urazio ni
Agenzia Generale MPA, già affidataria dello stesso servizio ma invitata a presentare nuovamente
offerta concordeme nte a quanto previsto al par. 3.7 delle linee guida Anac n. 4, attesa la particolare
str uttura del mercato assicurativo, l'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale oltre che la competitività dcI prezzo offerto nel precedente rapporto
contrattuale rispetto alla media dci prezzi praticati nel mercato di riferimento;
che la Groupama Assicurazioni Agenzia Ge nerale MPA , ha presentato tutta la documentazione
richiesta dall' Ente debitamente compi lata e firma ta digitalmente e ha offerto un prezzo annuo di €
10.259,12 oltre le imposte dovute per legge (aliquota 2,50%), praticando un ribasso percentuale pari
al 24,57%, sul prezzo stimalo al netto delle im poste.
Conside rato:
che tra le risorse assegnate al Servizi o Acquisti nel bilancio pluriennale 201912021 sono stanziati €
12.000,00 per l'annualità 2020 e € 12.000,00 per l' annualità 2021 su l capitolo 111672 cod. bi\.
O1.11-1.1 0.04.0 1.003 per la copertura assicurativa degli infortuni relativ i agli alunni delle scuole
comunali cd € 9.100,00 per l'annualità 2020 e € 9.100,00 per l' ann ualità 2021 sul capito lo 710 cod.
bi\. O1.11- 1.1 0.04.0 1.003 per la cope rtura assicurativa degli infortuni relativi agli Amministratori
de ll'Ente;
che con determinazione n. 32 del 15/11/201 9 -I G 2153 deI19/1112019 è stata prenotata la spesa
per l' importo stimato di €. 27.880,00 = imposte comprese così ripartita: V \ N (' . {{ ~'}.
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•

€ 10.000,00 per l' annualità 2020 e € 10.000,00 per l'annualità 2021 sul capitolo 111672

•

cod. bil. 01.11-1.10.04.01.003 - bilancio pluriennale 201912021 da destinarsi alla
copertura assicurativa degli infortuni relativi agli alunni delle scuole comunali
€ 3.940,00 per l' annualità 2020 c € 3.940,00 per l' annualità 2021 sul capitolo 710 cod. bil.
01.11-1.10.04.01.003 bilancio pluricnnale 2019/2021 da destinarsi alla copertura
assicurativa degli infortuni relativi agli Amministratori dell'Ente

che l'importo annuo offerto dalla Groupama Spa è così suddiviso:
Premio
annuo
lordo
(comprensivo di imposte)

complessivo

Assicurati

Sezione A Sindaco, Assessor i, Consiglieri
comunali, Presidenti e Assessori
delle
Mu nicipalità

€ 4.275,60

Sezione B- Alunni delle scuole comun ali

€ 6.240 ,00

Premio annuo lordo anticipato

€ 10.515,60

Risulta, pertanto, necessario impegnare la spesa in base agli importi annui effettivi offerti da
Groupama Spa.
Atteso:
•

che in data 04/1212019 con nota 1'0 /20 19/977623 è stato richiesto al Servizio Contrasto
all'Evasione e Innovazione dei Procedimenti tributari la verifica de ll'eventuale iscrizione
all 'Anagrafe di contribuenti cd il pagamento regolare dei tributi locali della MpA SRL,
agenzia designata alla gestione amministrativa della presen te commessa;

•

che in data 04/1212019 con nota 1'012019/977701 è stato richiesto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale dci casellario giudiziale di Napoli il rilascio
dei certificati del casellario giudiziale dci procuratore speciale e del rappresentante legale
della MPA Srl

•

che in data 04/12/20 19 con nota 1'012019/977836 è stato richiesto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario giudiziale di Napoli il rilascio
del certificato dei carich i pendenti del rappresentante legale della MPA Srl

•

che in data 04/ 12/2019 con nota 1'012019/9778 86 è stato richiesto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale de l casellario giudiziale di Roma il rilascio del
certificato dei carichi pendenti del procuratore special e

•

che in data 0411212019 con nota 1'0/20 19/977593 è stato richiesto alla Direzione Regionale
Lazio delle Agenzia delle Entrate il cert ificato di regolarità fiscale;
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Considerato
che fmo ad oggi nessuno degli Uffici interpellati ha riscontrato le richieste dello Scrivente Servizio.
Ritenuto
che nelle more dello svolgimento dei controlli di cui sopra è necessario ass icurare la copertura
ass icurativa in oggetto senza soluzione di continuità;
che risulta, pertanto, necessario autorizzare l' esecuzione anticipata del servizio scadente alle ore
24 :00 del 31/12/2019, in quanto trattasi di servizio essenziale, atteso che la mancata copert ura
assicurativa contro il rischio da infortun i relativamente agli "Amministratori e Alunni del Comune di
Napoli", esporrebbe l'Ente all'eventualità di costi elevatissimi, superiori al premio previ sto per la
garanzia assicurativa. Sul punto, si richiama il parere espresso dal Tar Emilia Romagna Bologna che,
con la sentenza n. 209 del 7 marzo 2016, conclude per la legittimità della consegn a anticipata
dell'appalto 'urgente', anche in assenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace,
sostenendo che l'inefficacia dell'aggiudicazione, "non significa inesistenza di un'aggiudicazione
definitiva, bensì semp lice temporanea inefficacia di questa";
che, ai sensi dell'art . 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ". resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revo ca
dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requi siti prescritti per legge;
che le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto approvato
con determinazione n. 32/20 19.

Letti:
il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali" in particolare gli artt. 107 e 183s la L.
241/9 0 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Le lince guida Anac n. 4
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

DETERMINA
per le mot ivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
inte gralmente riportate
•

•

•

Affidare il servizio della copertura assicurativa " Infortu ni degli Amministratori e degli
Alunni del Comune di N apoli" dalle ore 00.00 del 01/01/2020 alle ore 24.00 - 31/12/2021
(anni 2) alla Groupam a Assicurazioni Agenzia Generale MPA Piva 00885741 009, le cui
clausole principali sono contenute nel capit olato speciale d'appalto parte integrante della
Determinazione Dirigenzi ale n° 32 del 15/ 11/20 19 - LG. 2153 del 1911 1/20 19.
Impegnare la spesa di € 6.240,00 (impos te comprese) pe r l'annualità 2020 e € 6.240,00
(imposte comprese) per l'annualità 2021 su! capitolo 111672 cod. bil, 01.] 1-1.111.04.01.003
bilancio pluriennale 201912021 per la copertura assicurativa degli infortuni relativi agli
alunni delle scuole comun ali
Impegnare la spesa di € 4.275,60 (imposte comprese) per l'annualità 2020 e € 4.275,60
(imposte comprese) annualità 2021 sul capitolo 710 cod. bil. 01.11-1.10.04.01.003 bilancio
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•
•

bilancio pluriennale 201912021 da destinarsi alla copertura assicurativa degli infortuni
relativi agli Ammi nistratori dell' Ente;
stabilire che l'accordo con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante il rilascio del
certificato di polizza da parte dell' agenzia assicurativa;
Dare atto dell'accertament o preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs 267/2000, così
come coordinato con decreto legislativo 118/20 11 coordinato cd integrato dal D.Lgs
12612014.

Si attesta che
•

l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa c
contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs 26712000 e dell'art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento
sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

•

l' istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.24 1190, necessaria ai fini della sua adozione è stata
espletata dalla Dirigenza con l'approvazione del Vicesegretario Generale che adottan o il
presente provvedimento;

•

ai sensi dell' art.6 bis della Legge 241190, dell'art. 6 del D.P.R. 6212013 nonché dell'art. 7 del
Codice di Comportamento dell' Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l' adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l' obbligo di segnalazione.

Il dirigente del Servizio Acquisti
Dott.ssa Annalisa Ceearo

Il presente atto è formato di n.

31

pagine, tutte numerate e siglate, compreso gli allegati
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Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art, 147 bis comma l del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.1 0.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui
seguenti ÌIlhlr\'~ Rlj;
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Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa al!' AlboPretorio, ai sensi dell'art.lO.comma I.
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IL DIRIGENTE DELL'AREA CUAG - SERVIZIO ACQUlSn

.....
DET ERMINA
n. 32. del

rGI

Il' 1;3.

OGGETTO; Appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a del D.Lgs 50/2016 mediante richiesta
di offerta a n. 13 operatori economici di co mprovata esperienza sul mercato assicurativo per
l'affidamento della copertura assicurativa "Infortuni degli Amministratori e d egli Alunni del
Comune di Napoli" per il periodo 31/12/2019 - 31/12/2021 (anni 2)
Determina a contrarre ai sens i dell'art. 192 del D .Lgs 267/2000.

Pervenuta al Servizio Finanziario
gener'ft: MOV 20lll
in data
. 1i1'01. n, /)$ /2 U~

n

Registrata all'indice
in

hkR MOV.

20l!J

n.
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Il Dirigcnte dell' Arca C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso che:
con deliberazione di C.C. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 ;
con deliberazione di C.C. 21 del 18/04/2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione
201912021;
con deliberazione di G.C. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 ;
. con deliberazione di C.C. 71 del 07/08/2019 sono state approvate le modifiche ed integrazioni alla
Sezione Operativa - Parte II del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 - Allegato A
"Programmazione Biennale per l'acquisto di beni e servizi 2019/2020";
con deliberazione di C.C. 73 del 07/0812019 è stata approvata la Variazione di Assestamento
Generale;
Premesso altresì chc:
che con Determinazione Dirigenziale n° 29 del 17/10/2019 - 1.0. 2034.. del 22110/2019 si è
provveduto a prorogare, per le ragioni esposte nel provvedimento n. 29119 fino alle ore 24:00 del
3111212019 la polizza n. 107324800 della Groupama Assicurazioni Agenzia Generale MPA srl per
la copertura assicurativa "Infortuni Amministratori e Alunni del Comune di Napoli".
Ritcnuto:

I

opportuno dare avvio ad un'indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servìzio in
oggetto ad un nuovo operatore economico, al fine di ricercare la soluzione più idonea per l'Ente in
termini di efficacia ed economicità cosi come così come comunicato al Broker dell 'Ente, Assiteca
Spa con notaPO/2019n45260 del 13/0912019;
che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all' art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2, del D;Lgs 50/2016, ch e prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli clementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere "per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori econamici o per i lavori in amministrazione diretta;"

Considerato:
che tra le risorse assegnate sono stanziati € 12.000,00 per I'annualità 2020 e € 12.000,00 per
l'annualità 2021 sul capitolo 111672 cod. bit. 01.1 1-1.10.04.01.003 da destinarsi alla copertura
assicurat iva degli infortuni relativi agli alunni delle scuole comunali ed € 9. 100,00 per l'annualità
2020 e € 9.100,00 per l'annualità 2021 sul capitolo 710 cod. bil. 01.11-1.10.04.01.003 da destinarsi
alla copertura assicurativa degli infortuni relativi agli Amministratori dell'Ente;
che occorre destinare tali fondi all'affidamento del servizio in parola atteso che la copertura
assicurativa in oggetto è ritenuta essenziale ed indispensabile per l' Ente ed è necessario assicurarla
senza soluzione di continuità al fine di evitare di espone l' Amministrazi one a gravi rischi;

2-
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Letta
la comunicazione preventi va 1'0/201 9/923152 del 15/1]12019 ai sensi della direttiva sull'azione
amministrativa n. 4/2013 ,
Ritenuto
congruo l'importo stimato di € 13.600,00 annui, oltre le imposte dovute per legge (aliquota 2,50%),
per la copertura assicurativa richiesta come da Capitolato Speciale d'appalto che si approva con la
presente determinazione;
Considerato
che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a presentare offerta a n. l3 ope ratori
assicurativi di comprovata esperienza nel settore assicurativo e nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e rotazione;
che l'affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, lettera b) del D,Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tmttandosi di "servizi e le f orniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fa tta eccezione per i
servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) " e e!l.e l'aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall 'art. 95 del D.Lgs
50/20]6 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo annuo
stimato pari a € 13.600,00 oltre imposte;
che l'affidamento definiti vo è subordinato all'esito dell e verifiche di cui all 'art.Sù del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, ed all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere
a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione
di O.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 21 7 del 29/04/2 017, scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Napoli, (www.comune .napoli .it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre
l' aggiudicazione è subordinata, ai sensi dei Programma 04 del n .u.p. 2 019/202 1, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18,04.2019 e s.m.i, al "Programma 100" di cui alla
Relazione Previs ionale e Prograrnmatica 201 5-2 017,oltre, all'acquisizione, per via telematica del
DURC, intendendosi tale accerta mento come condicio sospens iva c non risolutiva degli effetti del
provvedimento di affidamento.
che l'ag giudi cazione definitiva è subordinata all ' acquisiz ione del "patto d'integrità" sottoscritto fra
il Com une di Napoli - Area Acquisti ed i sog getti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C.
n, 797 del 03.12.20 15, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a
seguito della procedura di gara, documentazione che dovrà essere a llegata all'offerta, pena
l'esclusione (sul punto si richiama la de libera AN AC 1374 de1 2 1/l 2f2016);
che, le clausole principal i del contratto sono contenute nel capitolato sp eciale di appalto che si
approva con il presente provvedimento;
che per l'unicità della prestazione non si ritiene opport uno procedere alla suddivisione in lotti;
che n on sono rilevabili rischi interposti per i qu ali sia necessario adotta re le relative misure di
sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI
che no n vi sono convenzioni CONSIp attive che rispondono ai requisiti quali tati vi e quantitativi
richiesti dall'Ente;

I~

Visto il capitolato speciale di appalto allegato al presente provvcdimento.
Rilevato che l'importo annuo posto a base di gara, è pari a € 13.600,00 = Oltre imposte pari al
2.50%, pari ad €.340,OO= per un importo annuo complessivo pari ad € 13.940,00= Imposte
comprese.
Letti:

il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali" in particolare gli artt. 107 e 183s la
L. 241190 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

DETERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate
Indire appalto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della
copertura assicurativa "Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di Napoli"
per il periodo 31/12/2019 - 31/12/2021 (anni 2).
Inviare lettera di invito a partecipare alla procedura e a presentare offerta a n. 13 operatori
assicurativi Celenco in allegato) di comprovata esperienza nel settore assicurativo e nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione, assegnando un termine di lO gg per
l'eventuale riscontro.
Stabilire che l'affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'mi. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e che l'aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida nei confronti di quella ditta che avrà praticato il
maggior ribasso percentuale il maggior ribasso sul prezzo annuo stimato pari a € 13,600,00 al netto
delle imposte C€ L3 .940,OO comprensivo di imposte).
Approvare i seguenti atti e i relativi allegati :
• Il Capitolato Speciale d'Appalto,
• lo schema di Lettera di invito
• lo schema di "Manifestazione di interesse e condizioni economiche"
Prenotare la spesa di e. 27.880,00 = imposte comprese cosi ripartita:
- € 10.000,00 per l'annualità 2020 e € 10.000,00 per L'annualità 2021 sul capitolo LL1672 cod. bi!.

!

01.11-\.10,04.0\.003 da destinarsi alla copertura assicurativa degli infortuni relativi agli alunn i .
'
delle scuole comunali
- € 3.940,00 per l'annualità 2020 e € 3.940,00 per l'annualità 2021 sul capitolo 710 cod. bil,
01.11-1.10.04.0\.003 da destinarsi alla copertura assicurativa degli infortuni relativi agli
Anuninistratori dell'Ente;

/

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.l 83 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014
Si attesta che
•

l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e
contabile, ai sensi dell' art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell' art. 17 e.2, lett.a) del Regolamento
sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

•

l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della sua adozione è stata
espletata dalla Dirigenza con l'approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il
presente provvedimento;

•

ai sensi dell'art.é bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 6212013 nonché dell'art. 7 del

Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi ehe
impongono l'obbligo di segnalazione.

Il dirigente del Servizio Acquisti
Dott.ssa Annalisa Cecaro

Il presente atto è formato di Il.

3& pagine, tutte numerate e siglate, compreso gli allegati
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Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D. Lgs. n? 267 del 18/0812000 e dell'art. 147 bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui
seguenti HHlln'llfttic:.o.tl. , ~ t:. .
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I>IPARTmmNTO SEGRI~TERIA GENERALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SI<~GRETERIA

Si attesta che la pubblicazione .della pr:es~dl! erminazione dirigenziale, ai sensi dell'art IO
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avu~Q..ln ZIO ti
.
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Il SEGRETARIO GENERALE

I~
Offerta Economica

Al Comune di Napo li
Centro UnicnAcquisti e Gare
Servizi o Acqu isti
arell,acql lis;ti@ pec.com ll ne. oa poli.it

Oggetto:

Assicurazione Infortuni degli Amministratori c degli Alunni del Comune
di Napoli per il periodo 31/12/2019 - 31/12/2021 (anni 2) Codice CIG 8105000994

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONDIZIONI
ECONOMICHE
Il/la sottoscritto/ a , carmela Vizzini" " .,." " ,." ." ,,.. n ato a Roma ,,( .HM..)

,.;v, l 2..1.1. 955

j!

in qualità di ',, " ,P.~9,ç\l.~l;lt9.~~, ~p~Ri~!li!, ,, ' '' ' ' ' '' ' ' '' .. della ditta

'
"
.a. " , ,,,, , , ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, , ,, , , , ,, .,,, ,,, .. , ,, , , ,, ,, , , , ..
G roupama A S5ì1CUrazI00I.s,p

C.F .QOIl1.1 ,140585" .... " "P. IVA OQ885.741P09" " .. " ,,,..,,, " con sede legale in
. ..Roma· ······ ····· ······ ··· ,·· ····· ··· · ··········· ···,
' ..,
:,
,
.
numero di iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. 0Q4U1;4Q585 " " " ' ''. " . ,,,,.
relefondl630.1 &3563 " "

" fax .06&02 1.0790,,, ,, ,, , ,, ,, ,, , cellula te
e-mail ccrtificata;
,9~f'T9~~m~~1,e9,al~,all ..I , . "
e-mail g~.~!1.9!1~g~~~.@gnWR~ma .it
istituto bancario presso il quale effettuare il pagamento Baoco BP'M
,
numero conto corrente dedicato - ABI e CAB. 05034 03406
"
.
codice TBAN .II 2 5G05034034\0600000002381D..

.."..,

"~f

'.' ,T' ,

.

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 c 76 dci D.P.R. medesimo per le ipote si di
falsità in atti e dichiarazioni rnendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuno delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, (In caao afferma tivo, descrivere la fatti specie);
2. di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia
di salute e sicurezza sul lavoro , di d irit ro am b ien tale, sociale c del lavoro, di cui

all'articolo 80, comma 5, letr, a), dci Codice;
3. di non trovarsi in una delle situazioni oppure i: snttop0s.to a un procedime nto per
l'accertamento di una delle situazioni previste dall'articolo 80, com ma 5, Ierr, b),
del Codice. (In caso affermativo, des crivere la fattispecie e in d icare gli
es tremi del provvedimento) ;

4. di aver soddisfatto tutti gli ob blighi relativ i al pagamento di imposte, tasse e
contributi prcvidenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicartice o dell'ente aggiudicatore, se diverso da l p aese
di s rabìlime nto, (Ind ic are gli estremi (sede dell'Agenzia delle Entratel
posizione contributiva) al fine di poter effettuare le verifiche da parte della
stazione appaItante);Direzione regionale Lazio- Via Giovanni Capranesi Roma

5. di aver o ttemperato o che ottempe rerà ai suoi obblighi, pagando

°

'J)O ~

7.."'""" ~

impegn andosi
in mo do vincolante a pagare le impo ste , le tasse o i contributi previdenz iali dovuti,
compresi evenruali intere ssi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l'impegn o prima della scadenza del termine per la presentazione della
doma nda (In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate); dettagli nella nota n.1
6. di non essersi reso colpevole di grav i illeciti professionali di cui all'art, 80 comma
5 lerr. c) del Codice (In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito);
7 . di non aver tentato di influenzare inde bitamente il p roecsso decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantllggio
oppure ha forn ito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusion e, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero ha om esso le informazioni dovute ai fini del co rret to
svolgimento della proce dura di selezione (art. 80 comma 5 lett, e bis) (In caso
affermativo, descrivere la fattispecie);
8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causa to la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni com parabili (art. 80 comma 5 lett. c ter), (In caso affermativo,
descrivere lo. fattispecie, indicando tutti gli elementi utili per una corretta
valutazione da parte della stazione appaltante);
9. di non essete a conos cenza di qualsiasi conflitto di interess i legato alIa sua
partecipazione alla presente procedura;
10. di non essere stato soggetto alla sanzione intcrdittiva di cui all'artic olo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 1 o ad altra sanz io ne che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammini strazione, compresi i
provvedimen ti intcrditrivi di cui all'articolo 14 dcI decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. (Articolo 80, comma 5, lettera l) ;
11. di non avere presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti
docume ntazione o dichiarazioni no n veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f·
bis);
12. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dcl\'ANAC per aver present ato false dichiarazion i o falsa docum entazion e nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura
fino a quando opera l'iscrizio ne nel casellario in formatico (Articolo 80, comma
5, lettera f-ter);
13 . di non essere iscritto nel casellario info rmatico tenuto dall'Osservatorio
dell'AN AC per aver presentato false dichiarazioni o falsa docum entazione ai fini

?
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del rilascio dell'attestazione di qualificazione. per il periodo durante il quale
per dura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g) ;
14. di non aver violato il d ivieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n . 55 (In caso affermativo, indicare la data
dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione);
15 . di non essere sraro vittima d ci reati previsti e pun iti dagli ar ticoli 317 c 629 dci
codice pe nale aggravati ai sen si dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 199 1. n.
152, converti to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Articolo 80,
comma 5, lettera h) ;
16. di essere in regola con le no rme che disciplinano il diritto al lavoro dei disab ili di
cui alla legge 12 marzo 1999. n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i) . (Nel caso
in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni: numero dipendenti e/o altro... );
17 . di non trovarsi nella condizion e prevista dall'art, 53 comma 16-ter dci nLgs.
165/2001 (panrouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autono mo e, comunque, ha attrib uito incarichi ad ex dip enden ti
della stazione appa ltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da me no di
tre an ni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno es ercitato pot eri au toritativi o
negoziali per conto de/h stessa stazione appaltante nei con fronti del medesimo
operatore economico;
18. che i soggetti di cui all'art. 80, com ma 3, dci Codice non sono stati condannati co n
sentenza definitiva o decreto penal e di condanna divenut o irrevocabile o sen tenza
di ap plicazione de lla pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 dci Codice d i
procedura pen ale per un o dei morivi indicati sopra con sentenza pronuncia ta non
più di cinque anni fa o, indipendentemente daUn data della sentenz a, in segui to alla
quale sia ancora app licabile un periodo di esclusione stabilito direttame nte nella
sentenza ovvero desumibile ai sens i dell'art, 80 com ma lO. (I n caso affermativo,
descrivere la fattispecie);
19. che non sussistono a carico dei soggetti. di cui all'art. 80, comma 3 d el Codice,
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo (, settemb re 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84. comma 4, del me desimo decreto, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma -l-bis, e 92, corrimi 2 e 3, del decr eto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informa zioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
20. di essere in possesso dell'auto rizzazione degli orga ni competenti all'ese rcizio delle
assicur azioni private, con riferime nto al ramu oggetto dell'offerta in base al d.lgs. n.
209/ 2005 e ss.mm.ii.; posson o pa rtecipa re anche concorrenti appartenenti a Stati
membri dell'Unione Europea, purché sussistano Ic co ndizioni richieste d alla vige nte
normativa per l'esercizio dell'a ttiv ità assicurativa in .tegÌIn c dj libera p resta zione di
serviz i nel territorio della Stato italian o, in possesso dei prescritti requisiti m inimi di

partecipazione;
21. di essere disponibile ad eseguire il servizio in oggerto alle condizioni minime
conten ute nell'avviso della prelimina re indagine di mercato e al relativo capito lato
tecnico di po lizza Resp onsabilità Patrimonia!c dell'Ente.

3

22 . di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'ano 52 della L.R. 3/2007,
l'o bbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/ o collab o rat ori condiz ioni
economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
na zionale di lavo ro di categoria. nonché di esser e a conoscen za dci vin colo per la
stazione appa ltan te di subo rdinare l'affidamento ed i p agamenti alla veri fica del
DURe;
23 . che il prezzo o fferto tiene conio degli oneri previsti dall'osse rvanza delle norme
per la sicurezza fisica dei lavoratori e dci cos to del lavoro, così come previst o dalla
Legge 327/2000 nonché degli ob blighi in materia di sicurezza e della condizione
di lavoro con particolare riferim ento al D.Lgs. 81 / 08 e s.rn.i;
24 . di essere a conoscen za delle norm e in materia antimafia di cui alla Legge
136/201 0 e s.m. i., al D.L. 187/2010 c s.m.i. ed al DLgs. 159/2011 e s.m .i.
25 . di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilirà dei flussi finan ziari ex Legge
136 /2010 e s.rn.i.;
26. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni even tuale variazione interv enuta
negli organi soci erari;
27 . di essere a conoscenza c di accettare le condizioni richiamate dal D ocumento
Unico di Programmazione 20 18/2020 del Comune di Nap oli, c.d. Programma 100
della Relazione Previsio nale e Programm...tica (per cui l'agg iudicazione è
subordinata all'iscrizion e nell'anagrafe dci contribuenti, ave dovuta, cd alla verifica
dci pagamenti dci tributi locali IMU, Tarsu c 'I os ap / Cosap), pubblicato Sl Ù sito del
Comune di Napoli all'indiri zzo : www.co l1lune.napoli.it/risorsestrategiche;
28. di essere a conoscen za dell'obbligo di osservanz a del Codice di Comportamento
adottato dall'Ente con Deliberazione di GiC, 254 del 24/4/14 e s.m, i approvata
con Deliberazione di G.e n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, disp on e
l'applicazione del Co dice anche alle imprese fornittici di beni e servizi o che
realizzan o opere in favore del Comu ne di N apoli; attesta, ai sens i dell'art. 17
comma 5 del predetto Co dice di Co mportamento, di non aver concluso contra lti
di lavoro sub ordinato o auton omo e co munque di non aver attribuito incarichi a
dipendenti di cod esta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che
negli ultimi tre anni abb iano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per
conto dell'amministrazione comun ale in procedimenti in cui la controparte sia
stata interessata; si impegna altresì a non confe rire tali incarichi p er l'intera dura ta
del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'atto 53 comma 16/ter
del Dlgs 165/2001. N.ll. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di
violazione di quan to disposto dal Codice di Co mp ortamento sono stabili te all'art.
20 c.7 di detto Co dice. In caso di gravi e reiterarc viol..ioni delle suddette
disposizioni
il
presente
contratto
sarà
unila teralmente
riso lto
dall'Amministr azione;
29 . di essere informato, ai sensi e pet gli effe tti dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.I 96, che i dati person ali raccolti saranno trattati, anch e co n
strumen ti in forrnatici, esclusivamente nell'ambito della presellte gu a, non ché
dell'esisten za dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
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Per tan to,

OFFRE

e
e

Premio annuo imponibile
Imposte
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*)

10?fiA 1?

256,48
10.515.60

€
€

cifre

diecimilacinquecentoqulndid /60

lettere

cons egu en te ai seguenti conteggi di premio annuo lordo:

n.

Assicurati

Sezione A -Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali,
Presidente e Assessori delle Municip alità

420

Sezione il - Alunni delle scuole comu nali

5200

Premio
Premio annuo
annuo lordo lordo comples sivo
unitari o
€lO,18

€4.275,60

€1,20

€6.240.00
eu ro 10.515,60

Premio annuo lord o antidoato
n. D ICI n ,\ RANTE I.uogo c dau:

Roma 271110 01 9

Carmelo Vizzini
N R òDs!!'JIl' . Ili' dj,hiars;:iOClt::

I - Fuwwria ,...m autc:nticJllt di un doo..unL'1lt(Jdi identici{kl dichiU04ntC' in w
2 - llJUh di InK:gritl soncscéuo dallcgde rapprescnranrc dtlrill'lprt:s:t

rlllJ di \"l\liJira

Nota n. 1: Direzione provinciale del lavoro :
Via Rolando Vignali 14 Roma
INPS matricola 7032488020 Roma Aurelio
INAIL COD . AZ : 3408264 Roma Laurent ino
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Assicurazioni
Spettabile
COMUNE DI NAPOLI
VIA SAN L1BORIO, 4
80134 NAPOLI

Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALUNNI DEL
COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO 31/1212019 - 31/1212021
In relazione all'appalto di fornitura di beni elo servizi di cui all'oggetto si segnala che caso di
aggiudicazione:

la gestione amministrativa della presente commessa , sarà affidata alla nostra Agenzia di
NAPOLI N173
M. P. A. S.r.l.
con sede legale in Napoli PIAZZA CARITA' 32 ~ PEC: mpa@gigapec.it
CAP: 80134
C.F. 07493590637 e P. IVA 07493590637
rappresenta ta legalmen te da:
Nome: Costantino ' Cognome: Piccirillo
Nato a Napoli il 24/01/1963 e residen te in Napoli via Rodotfo Falvo n, 10
C.A.P .: 80127
C.F. : PCCCTN63A24F839N
Roma, 28 novembre 2019

Il Procuratore Speciale

I dati della Socie tà e delle persone fisiche delegate ad operare sui clc ded icati, comu nicati co n
dai
suoi
la presente, dovranno esser t rattati dall'Ente appaltante nonché
collaboratortldipendentl con la massima riservatezza e nel rispetto del D. 19s 196/2003 (Codice
della privacy).
Roma, 28 novembre 2019

Il Procuratore Speciale

Groupama Assicurazion i S.p.A.
Sede legale e Dlrl!'l ione Generale: Viafe Cesare Pavese. 3B5 · 00 144 Roma
T>I. +3906 3018.1 · fax +39 06 80210. 83 1· pec: g,oul'lm.@legalmai.il · www.groupama .it
Cap S«. ruro 2-tlJ U' 4(14 ~ ~ ~Wt1oaw · r..n italwl CI088iS14 1009 · ( odR;e ti_Mq numero do tI(~ ne1 ~rodqll(o ~
tJ, RornoI 00411 1 4~5 • tMPIel 6pP4r1~U' "I G'uppo GfOl'JlolIl1.a ÌKono ,..elrAJbo G r ~1 An O(\Jl'.I M <ti n GOOSG . lm poM-l Js:c., IfI,J
00'1\100 ddol' kllfl'~'Al' tlI..w.:UtNIOOlt " /klsSI' UlottorAW: il.ll....... .,1f'l l OVOU · !>oclC"1Ji difetta 6 coordlnoH.,) tM (; 'Ol>~l1Id ho&dlng f,U~k:1.
« 'b' llCÌj);l.ic>n~ S " • V.-=O kIOO · S~ '~g all!· 75ll'"-,R """"l ; 8·10 Rut" d'AnutQ
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STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ruCCARI
Notaio Carlo Federico Tuccari
Notaio Flaminia Cassinelli
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Raccolta n . 24431

REVOCA DI PROCURA E PROCURA SPECIALB
RBPUBBLICA ITALIANA

- - - -- - -- - - +-._- - - - -

-

I--~-~

L'an no duemilad icia s se t t e , i l g iorno d Odi.: _i

-

d el mes e di Ge nnaio
J.2 GENNAI O 20 17
In Roma, Vi a l e Cesa r e Pa vese n .385 .

Avanti di me Dr.
s t ud i o

- -

-

-- - - - - - - -- +-- - -

TUCCARI

Federico
-

Car l o

-- -

i n Vi a IV Nov e mbre n . 96,

I

No t aio in Roma con

i se r i eta

al

-- - -

Ru o lo d ei Di- -- - ---I!---

stre t ti Notarili Riuniti di Roma, Vel let ri e Civitavecchia .

-

E ' p r e s en t e l ' I ng. Fa b l o Val lone nat o a Roma i l
1958, cod i ce fi s c a l e VLL FBA 5 8P2 8 H5 OI R,

--

28 Set tembre

il qua l e di chi a r a d i

-

--1-- -

-

i nt e rve ni r e al pr e s ente atto nella s un qua l i t à di pro c ura t o r e
--

--

spec ia l e d e ll a So c i età ,

-

-j-- - -

-

-

--- - -- - - - -_ ._- - -- - ---- - - - - - - _.p er

Azioni Il

Unipersonale,

_________::j;:: ..,.,.....,".>. ,••••• ,.V••••.,." ... ,.. >.
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COMUNrDI NAPOU

PATTO DI INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI
c
I PARTECIPANTl ALLA PROCEDURA DI GARA

Appalto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 mediante richiesta di offerta a n. 13
operatori economici di comprovata esperienza sul mercato assicurativo per l'affidamento della
copertura assicurativa "Infortuni degli Amministratori e degli Alunni del Comune di Napoli"
per il periodo 31/12/2019 - 31/12/2021 (anni 2) CIG 8105000994

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente , deve essere
obbligato riamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura
in epigrafe.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale del Soggetto concorrente, comporterà l'escl usione automatica dalla procedura.

Con il presente Palio di Integrità è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di
N apoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in
epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e corrette zza,
nonché l'espresso impegno anticorruzionc di non offr ire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsias i altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell' assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuz ione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello
nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione
del relativo contratto, sono consapevoli del presente Palto di Integrità e si impegnano al rispetto dei
doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli.

[J

sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:

21- rendere noto ai propri collaboratori a quals iasi titol o il Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha gara ntito l'accessibi lità (ai
sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Pres idente della Repubblica n. 6212013) pubblicandolo sul
proprio sito istituzionale all'indi rizzo web http://www.comune.napoli.it;
• osservare e far osservare ai propri collaborator i a quals iasi titolo, avuto riguardo al ruolo e
all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svo lgimento della procedura di affidament o, da parte di ogni interessato o addett o o di chiunque

..44>tllf

possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente a l Comune di Napoli ogn i illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il
sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che ana logo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell' esecuzione del co ntralto e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo de ll'obbligo di denuncia aIl' Autor ità Gi udiziaria de i fatti
attraverso i quali sia stata posta in esse re la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita
interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comun e di Nap oli, tutt i i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidam ento in epigrafe, inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto deg li
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle
fasi in cui lo stesso si velifichi, falte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le
seguenti sanzi oni:
-esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
-r isoluzione del contrailo;
-escussione della cauzione o fidei ussio ne a garnnzia dell'offerta ex art. 93 dci decret o
legislativo n. 50/2016;
-escuss ione della fideiussione definit iva ex art. 103 del decreto legislativo n. 50/20 16;
-esclusi one dalle procedure di gara/affidamento indette dal Com une di Napoli elo
cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (Ire) anni.

2

•
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Jl presente Palio di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fat tispec ie di illecito, fermo restando, in ogni caso , quanto
previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segna lati al
Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del \ dJ

~~

Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all' esecuzione del presente Patto di integrità tra il
Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici,
sarà risolta dall' Autorità Giudiz iaria competente.

Data

J/llJ:l/-""Z-,,-Q.=i-.S

_

COMUNE di NAPOLI

Il dir igente del Servizio Acquisti

Dott.ssa Annalisa Cecaro

Jl rappresentante legale

(timbro e firma)
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