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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio igiene e decoro della città

DETERMINAZIONE

n. 43 del 18 dicembre 2018

Oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 192
del d.lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura di un àutocarro J assi con gru e compattatore
scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore s'èà1i'iifiil]::.éar4S·lnoduli per 15 postazioni
interrate, nOUI;héùel'lamaJlOdopera pèTtreliifìvrrnierveiitrdi~;;~nute11Zione/riparazione, da affidarsi
"m procedura negoziata ai sensi dell'art, 63 comma 2
b)
3) d,' d.l".50n016.
Approvazione del quadro economico rimodulato.
'
CUP B66G17000060001 - CIG 77409789IF
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ

Premesso che:

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a
carico delle risorse FSC 2014·2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE 26/2016 e nel
quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento
diverse da quelle FSC 2014·2020;
con delibera n. 240 del 28 dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del
Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità

Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che
saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo
di programmazione 2014 . 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto"
ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di Napoli;
in data 13 marzo 2017 è stata firmata la convenzione tra il comune di Napoli e la Città
Metropolitana per l'attuazione del Patto, registrata al repertorio con progressivo 661 del 20
marzo 2017;
con deliberazione n. 284 dello giugno 2017 la Giunta comunale, nel prendere atto del
suddetto Patto per Napoli, ha, tra gli altri, preso atto dell'elenco degli interventi finanziati
con risorse FSC 2014·2020, così come rimodulati, dando atto che sono conformi alla
programmazione del comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere
pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n.26 del 20 aprile 2017;
tra gli interventi previsti dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l'intervento di
"Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco",
dell'importo complessivo di 5M€, volto all'ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei
rifiuti;
nella deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 2017, di approvazione del
bilancio 2017·2019, è previsto al capitolo 256150/10 la copertura finanziaria per la
realizzazione dell'intervento di Fornitura di attrezzature per igiene e raccolta differenziata
nel centro storico Unesco per l'importo di € 5.000.000,00.
la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 302 del I giugno 2017, avente ad oggetto
"approvazione del progetto di Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta
differenziata nel centro storico UNESCO inserito nel Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Napoli, per l'estensione della raccolta differenziata con il sistema del porta
a porta (PaP). Presa d'atto che il comune di Napoli intende avvalersi di ASIA Napoli spa, in
qualità di società al 100% in house del Comune per l'attuazione dell'intervento".
Premesso inoltre che:
il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'mi. 37, comma IO, del D. Lgs n.
50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei segnenti interventi relativi all'igiene
urbana:
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COMUNE DI NAPOLI

- a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);
b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati ";
con la predetta delibera è stato demandato al servizio Igiene e Decoro della città lo
svolgimento delle attività connesse all'attnazione di, quanto deliberato, autorizzando il
dirigente del medesimo servizio alla sottoscrizione della convenzione;
pertanto in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
Considerato che
con determina dirigenziale n. 38 del 25 ottobre 2017 IG 1266 è stato approvato il quadro
economico rimodulato del progetto di fornitura, CUP B66Gl7000060001, di cui alla
sopracitata delibera di Giunta comunale 302/2017, per un investimento totale di euro
5.000.000,00, di cui euro 3.702.970,00 per forniture e lavori compreso di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e euro 1.296.966,40 per somme a disposizione
dell' Amministrazione, come di seguito:
AI
A2
A3

A4

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
oneri della

€ 1.962.000,00
€ 1.390.000.00
€ 339.000,00
€ 11.970,00

FORNITURA AUTOMEZZI
FORNITURA ATTREZZATURE
LAVORI
sicurezza

A

Totale

€ 3.702.970,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
BI
B2
B3
B4
ES
B6
E
C2
C3
C

spese qenerall (autorità di vigilanza, allacciamenti per forniture, prove atatlche e spese varie)

Imprevisti
Compenso incentivante art. 113 dlos 50/2016
Soese tecniche
oneri di discarica
IMPORTO PIANO COMUNICAZIONE

€ 42.000,00
€ 22.300,00
€ 74.059,40
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 240.000,00

Totale
IVA 10% su A3, A4, B2 e B5
IVA22% suA1,A2, B1,B4 e B6
Totale iva
arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 448.359,40
€ 40.327,00
€ 808.280,00
€ 848.607 00
€ 63,60
€ 1.296.966,40
€ 5.000.000,00

la voce Al del quadro economico" IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI" è dettagliata
uel progetto di fomitnra secondo il seguente schema:

.

> •...•
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Automezzi per la Raccolta
Costioatore MP a due assi da 7 mc
Costipatore 2 assi, 3,5 t da 5 mc
Costioatore 2 assi, 2,2 t da 3,5 mc
Automezzo centinato, 3,5 t per raccolta incornbrantl
Autocarro 3 assi con qru e compattatore scarrabile
Autocarro 2 assi con oru e comoattatore scarrabile
Automezzi con ecoounto scarrabile
totale investimento

€ unitario
77.000
54.000
36.000
54.000
235.000
185.000
60.000

quantità
6
5
10
5
1
1
3

€·.totale
462.000
270.000
360.000
270.000
235.000
185.000
180.000
1.962.000

la voce A2 del quadro economico " IMPORTO FORNITURA ATTREZZATURE" è
dettagliata nel progetto di fornitnra secondo il seguente schema:
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Allrezzature per l'igiene urbana
Spazzatrice meccanica 2mc
Macchina Lavastrade
Attrezzature cestini di iqiene urbana
Contenitori carrellali da 120 It
Contenitori carrellati da 240 Il
Acquisto moduli per 30 postazlonl interrate o semi
Attrezzature oer locaie ecoounlo
totale investimento

, €u~ita~i()

quantità

87.500
80.000
250,00
29,00
34,00
18.000

4
1
1.000
2.000
3.000
30

€totale
350.000
80.000
250.000
58.000
102.000
540.000
10.000
1.390.000

per l'acquisto degli autocarri 2 e 3 assi con gru e per l'acquisto dei moduli interrati, ASIA
Napoli si è dotata di una struttura logistica munita di automezzi che montano attrezzature
EASY J2-S prodotte da Nord Engineering S.r.l. e di un parco, già in uso da diversi anni,
costituito da migliaia di contenitori per la raccolta differenziata, che utilizzano una tipologia
di gancio prodotto dalla stessa Nord Engineering (NE);
la tecnologia messa a punto da Nord Engineering per il sistema stradale, costituito dagli
automezzi con sistema EASY J2-S e dai contenitori stradali, è coperta da brevetto europeo
n. EP1084069B1 con scadenza nel 2018 e brevetto europeo n. EPl172308 con scadenza nel
2020 e consente l'impiego in massima sicurezza di un solo operatore con una produttività di
gran lunga superiore a quella dei sistemi tradizionali;
nel corso del 2011, ASIA Napoli ha condotto una ricerca di mercato finalizzata a verificare
l'esistenza di sistemi similari a quelli della Nord Engineering, a cui ha partecipato solo Nord
Engineering;

n.el 2018 è statallcoNndottdaEun~ nuova indaghine Idi me~c~toEsScAadutha il

18, a cui .hanno ~
nsposto o ltre a a or
ngmeenng anc e a SOCI eta
, c e h5/03/20
a proposto un sistema
simile ma non equivalente che allo stato non è integrabile con il sistema NE, e la FARID che
ha dichiarato di avere un sistema tecnicamente compatibile, offrendo, successivamente ad
una specifica richiesta di ASIA, dettagli tecnici sul sistema offerto;
la NE ha specificato, partecipando alla ricerca di mercato, che in virtù dei soprarichiamati
brevetti "nessun soggetto diverso dalla NE o autorizzato dalla stessa può produrre e/o
commercializzare attrezzature o contenitori compatibili con il sistema "Easy", e "chiunque

si proponga sul mercato affermando di poter fornire un 'attrezzatura atta a movimentare i
contenitori dotati del gancio a fungo F-90 sta di fatto ammettendo di aver commesso un
illecito, ovvero di aver realizzato (e proporsi di commercializzare) un prodotto in
contraffazione dei sopraindlcatl brevetti";
in ragione dell'assenza sul mercato di tecnologie consolidate compatibili con quella della
NE che possano movimentare i contenitori esistenti dotati del gancio a fungo F-90 e tali da
consentire l'espletamento di una procedura aperta, è possibile ricorrere alla una procedura
negoziata con un unico operatore economico, da espletare ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.
b) punto 3) del d.lgs. 50/2016
Considerato inoltre che
la Centrale di Committenza ha predisposto gli atti la procedura negoziata, ai sensi dell' art.
63 comma 2 lettera b) punto 3) del d.lgs.50/2016, per l'affidamento della fornitura di un
autocarro 3__·_"_·
assi con gru e compattatore scarrabile, un autocarro
~r~:ì1ssL:col1 w_e
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compattatore scarrabile e di 45 moduli per 30 postazioni interrate, nonché della manodopera
per i relativi interventi di manutenzione/riparazione;
il valore presumibile dell'offerta è pari ad euro 696.710,00, di cui euro 244.161,00 per un
autocarro 3 assi con gru, euro 184.573,00 per un autocarro 2 assi con gru ed euro 267.967,00
per 45 moduli per 15 postazioni interrate;
di conseguenza la voce Al del quadro economico
AUTOMEZZI" viene dettagliata secondo il seguente schema:
i"""
,~\i~Qm!t~k~~Ha Raccolta
Costlpatore MP a due assi da 7 mc
Costi Datore 2 assi, 3,5 t da 5 mc
Costlpatore 2 assi, 2,2 t da 3,5 mc
Automezzo centinato, 3,5 t Der raccoita inoombranti
Autocarro 3 assi con cru e compattatore scarrabile
Autocarro 2 assi con aru e comoattatore scarrabile
Automezzi con ecopunto scarrabile
totale investimento

"IMPORTO

€unit>irip,
77,000
54.000
36.000
54.000
244.161
184.573
60.000

aUllntità
6
5
10
5
1
1
3

FORNITURA
€,totale
462,000
270.000
360.000
270.000
244.161
184.573
180.000
1.970.734

la voce A2 del quadro economico " IMPORTO FORNITURA ATTREZZATURE" viene
dettagliata secondo il seguente schema:
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Soazzatrice meccanica 2mc
Macchina Lavastrade
Attrezzature cestini di ioiene urbana
Contenitori carrellati da 120 It
Contenitori carrellati da 240 It
Acquisto moduli Der 30 oostazioni interrate o semi
Attrezzature Der locale ecoounto
totale investimento

87.500
80.000
250,00
29,00
34,00
17.8645

quantità
4
1
1.000
2.000
3.000
30

iii ',~'

7'

!l,

350.000
80.000
250.000
58.000
102.000
535.934
10.000
1.375.934

è pertanto necessano nmodu1are il quadro economico approvato con la citata determina 38
del 25 ottobre 2017 IO 1266 senza modificare l'importo complessivo del progetto, per tener
conto del valore presumibile dell'offerta, come di seguito dettagliato:
A1 IMPORTO FORNITURA AUTOMEZZI

€ 1.970.734,00

A2 IMPORTO FORNITURA ATTREZZATURE

€ 1.375.934,00

A3 IMPORTO LAVORI

M

€ 339.000,00

oneri della sicurezza

€ 11.970,00

A

Totale Imoorto

€ 3.697.638,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali (autorità di vigilanza, ailaceiamenti per forniture,
81 prove statiche e spese varie)

€ 42.000.00

82 imprevisti

€ 22.300,00

83 compenso incentivante art. 113 dlQs5012016

€ 73.952,76

83 spese tecniche

€ 45.400,00

84 oneri di discarica

€ 30.000,00

85 IMPORTO COMUNiCAZIONE
8

€ 240.000,00
Totale importo

e 453.652,76

C2 IVA 10% su A3, M, B2 e 84

€40.327,00

C3 IVA22%suA1,A2, B1 eB3

€ 808.294,96

C

Totale iva

€ 848.621,96

arrotondamento

€ 87,28

Totale somme a dlsnosizlone

€ 1.302.274,72

TOTALE COMPLESSIVO

€ 5.000.000,00
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il quadro economico della presente gara, relativo al punto 5 e 6 del progetto di fornitura cii
automezzi "Autocarri 3 assi con gru" e "Autocarri 2 assi con gru" e al punto 6 del progetto
di fornitura di attrezzature "Acquisto moduli per postazioni interrate o seminterrate" è di
seguito dettagliato:
Autocarro 3 assi con oru e compattatore scarrabile

€244.161,00

A2 Autocarro 2 assi con qru e compattatore scarrabile
A3 Acauisto moduli per 15 oostazionl interrate o semi

€ 184.573,00

A1

€ 267.967,00

Totale Importo

A

€ 696.701,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
81 spese qenerall

€ 5.000,00

82 compenso incentivante art. 113 dlas 50/2016

B

€ 13.934,02
Totale importo

€ 18.934 02

Totale iva

€ 54.815,42

C1 IVA22%suA1,A2 eA3
C

€ 54.815,42

arrotondamento
Totale somme a disposizione

€ 73.749 44

TOTALE COMPLESSIVO

€ 770.450,44

Visti l'ali. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, che ha sancito che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente, e l'art, 32, comma 2, del D. Lgs n, 50/2016 secondo cui "le stazioni appaltanti, in
coriforrnità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e per la
fattispecie che qui occupa:
il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'assolvimento agli obblighi
nonnativi nazionali e comunitari in materia di rifiuti, nonché del Piano Regionale dei Rifiuti
Urbani e degli altri atti richiamati in premessa;
l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore
scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 30 moduli per
postazioni interrate, nonché della manodopera per i relativi interventi di
manutenzione/riparazione;
la scelta del contraente, avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3)del D. Lgs n. 50/2016, dato
che la NE è proprietaria di brevetto europeo n. EPI084069Bl e brevetto europeo n.
EPl172308 e l'assenza sul mercato di tecnologie consolidate compatibili con quella della
NE che possano movimentare i contenitori esistenti dotati del gancio a fungo F-90
le clausole principali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello
schema di contratto, parti integranti di questo provvedimento,
Rilevato che sul sistema Consip/Me.Pa. non sono previste convenzioni e/o iniziative inerenti le
forniture di che trattasi.
Assegnato il ero 774097891F
Rilevato inoltre che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis legge 24l!90.
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Attestato che la presente spesa ha carattere vincolato e quindi obbligatorio, in quanto trattasi di
spesa finanziata nell'ambito del progetto Patto per Napoli e, pertanto, rientrante tra le eccezioni
previste dalla delibera 107120l8/PRSP del 10/09/2018 della Corte dei Conti per il c.d. blocco della
spesa.
Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis,
co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 co. 1, lett b) e 17, co. 2 lett. a) del "Regolamento sul
Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/0212013.
Visto
il D. Lgs n. 267/2000 e smi e, in particolare, gli articoli 107, 183 e 192;
il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
il Regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
il d.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014.
Tanto premesso, considerato e visto,
DETERMINA
1.

dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, la modifica delle voci AI e A2 del
quadro economico di progetto senza variazione della spesa complessiva di euro 5.000.000,00,
per tener conto del valore presumibile dell'offerta della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e
compattatore scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e dei moduli per
30 postazioni interrate;
3. approvare, di conseguenza, il quadro economico della fornitura in oggetto, come di seguito
dettagliato:
2.

Autocarro 3 assi con qru e compattatore scarrabile

€244.161,OO

A2 Autocarro 2 assi con aru e compattatore scarrabile
Acquisto moduli per 15 oostazlonì interrate o semi

€ 267.967.00

A1

€ 184.573.00

A3

Totale Importo

A

€ 696.701,00

SOMME A DiSPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
61 spese generali

€ 5.000,00

62 compenso incentivante art. 113 dlas 50/2016
B

€ 13.934,02
Totale lmoorto

€ 18.934,02

Totale iva

€ 54.815,42

C1 IVA22% su Af , A2 eA3
C

€ 54.815,42

arrotondamento

4.

5.
6.

Totale somme a disposizione

€ 73.749,44

TOTALE COMPLESSIVO

€ 770.450,44

indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del d.lgs.50/20l6,
per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile, un
autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15 postazioni interrate,
nonché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione, per un importo di
euro 696.701,00 oltre IVAaI22%;
di approvare gli allegati lettera di invito, disciplinare di gara e lo schema di contratto;
di dare mandato alla Centrale di Committenza di procedere con gli adempimenti funzionali
all' espletamento della procedura negoziata;
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di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giuseppina Napolitano, giusta
disposizione dirigenziale del Servizio Igiene e Decoro della città n. 29 del 14 settembre 2017,
rep.n.5353;
8. di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sottoscritto dal Comune di
Napoli ed i soggetti affidatari, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 3/12/2015 che
resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura
di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D. Lgs n. 50/2016;
9. di prenotare la spesa complessiva pari ad euro 770.450,44, secondo quanto esplicitato in
premessa e di cui al quadro economico rappresentato, sul capitolo 256150 art.10 denominato
"Fornitura di attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico UNESCO",
Missione 9, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2, esercizio 201~ - Codice di Bilancio
09.02-2.02.01.09.99;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Napoli e della
società ASIA Napoli spa:
11. dare atto dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000;
7.

Si allegano alla presente:
lettera di invito
disciplinare di gara;
schema di contratto.
Il presente atto si compone di n. 3 allegati per un totale di n.~fpagine
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Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Servizio Igiene della città
o
r: --o IA1?
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Determinazione n. 43 del 18 dicembre 2018
avente ad oggetto: determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e
dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, per l'affidamento della fornitura di un autocarro 3 assi con gru e
compattatore scarrabile, un autocarro 2 assi con gru e compattatore scarrabile e di 45 moduli per 15
postazioni interrate, nonché della manodopera per i relativi interventi di manutenzione/riparazione
da affidarsi con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del
d.lgs.50/2016.
Approvazione quadro economico rimodu1ato.
CUP B66G17000060001 - CIG 774097891F

Letto l'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 231/2012.
Ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa con la seguente classificazione: oq. oò.·~ 2..02 . ~L. 2.Dl f?
CA~ . .2S6..(S~lJo Ytt1Vf.: "iS
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Determinazione del Servizio Igiene della città
n. 43 del 18/12/2018
Reg. gen, n.lU,2 del 2t
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO,
comma l, D. Lgs n. 267/2000, il si. 2.. Le (8
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Spett.le
Nord Engineering s.r.l,
Via Divisione Cuneense, 19 B
12023 Caraglio (CN)

Prato
2018

Napoli,

Inviato a mezzo piattaforma telematica ASIA
Oggetto: Procedura Negoziata n. 011/CDC/2018 - PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI,
ATTREZZATURE, CONTENITORI INTERRATI, NONCHE' LA MANODOPERA PER I
RELATIVI INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE
CUP

CIe
La Centrale di Committenza (di seguito anche Stazione Appaltante) costituita, ai sensi dell'art. 37, comma
LO, del D. Lgs n. 50/2016 e smi (di seguito anche Codice), tra il Comune di Napoli, in qualità di Ente

Aderente, e ASIA Napoli S.p.A., in qualità di Ente Capofila, in esecuzione della determina a contrarre n.
del ==~ 2918 del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Decoro del Comune-di Napoli
intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2 letto b) puqt03)clel D. Lgs n.
50/2016 e smi (di seguito anche solo Codice), intende indire la proceduranegoziataper la fornitura di
automezzi, attrezzature, contenitori interrati, meglio dettagliati nella. documentazione tecnica di gara,
nonché la manodopera per i relativi interventi di riparazione/manutenzione.
Le tipologie di contenitori interrati, di automezzi e di attrezzature sono indicate nella documentazione
tecnica, nelle Offerte n. 39-16 e n.S18 -17, nel listino ricambi automezzi e attrezzature e nel listino ricambi
contenitori interrati forniti da Nord Engineerings.r.L'(di seguito anche NE) in sede di gara.
"

...

,

Per l'importo, durata ed opzione di rinnovodel.contratto vedasi il paragrafo B) del Disciplinare di gara.
INVITQA.l'ìlliSENTARE OFFERTA
Per

partecipare

alla

presente

procedura,

codesta

Società

deve

registrarsi

sul

sito

http://asianapoli.albofornitori.net/ o effettuare il login qualora già registrata, ed inserire la
documentazione di gara entro i termini indicati nella piattaforma. Per partecipare alla procedura devono
essere inserite nelle relative buste virtuali:
la "Documentazione amministrativa"
1'''Offerta Economica".
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Le modalità e i termini di presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica
sono stabilite nel Disciplinare di Gara. Ora e data di scadenza sono indicate sulla piattaforma.
La descrizione dettagliata nonché le modalità di presentazione della documentazione e dell' offerta
economica sono specificate nel Disciplinare di Gara.
La piattaforma telematica impiegata da ASIA non

consentir~

l'inserimento della documentazione

oltre i limiti temporali indicati sulla piattaforma.
ASIA si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione. In tal caso al concorrente non
competerà alcun compenso, rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo vantato.
La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. L'impresa dovrà accedere alla
presente procedura dall'AREA FORNITORI del sito www.asianapoli.it o direttamente dal sito
http://asianapoli.albofornitori.net/. Effettuato l'accesso saranno guidati dal sistema alla registrazione ed
all'accesso agli atti di gara. Per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente potrà consultare la
GUIDA ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA (procedura negoziata) visibile dopo la
registrazione.

Per un supporto nella fase di registrazione al sito e per assistenza operativa per la partecipazione-alla gara ti
possibile contattare telefonicamente DIGITALPA sas al numero 070/41979, 3495386 oppureinviare una
mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it
Distinti saluti.
f.to Il RASA della CdC
dotto Ferdinando Coppola

2

Disciplinare di Gara

PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, CONTENITORI INTERRATI
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Procedura negoziata
La Centrale di Committenza (di seguito anche Stazione Appaltante) costituita, ai sensi dell'art. 37,
comma lO, del D. Lgs n. 50/2016 e smi (di seguito anche Codice), tra il Comune di Napoli, in
qualità di Ente Aderente, e ASIA Napoli S.p.A., in qualità di Ente Capofila, in esecuzione della
determina a contrarre n.

del

2018 del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e

Decoro del Comune di Napoli intende indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63,
comma 2 letto b) punto 3) del D. Lgs n. 50/2016 e smi (di seguito anche solo Codice), con Nord
Engineering Sr.L, avente ad oggetto:
a) la fornitura di automezzi, di attrezzature, di contenitori interrati e di campane di superficie;
b) del servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi;
c) del servizio di manutenzione "a guasto o a danno" degli automezzi oggetto di fornitura.
Il luogo di esecuzione dell'appalto è Napoli (ITALIA). Il CIG è il seguente xxxxx ed il CUP è il
seguente D~_M'~l~ Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Giuseppina Napolitano
del Comune di Napoli.
Il concorrente dovrà accedere alla presente procedura tramite la sezione "AREA FORNITORL"
disponibile

sul

sito

www.asianapoli.it

o

accedendo

direttamente

al

sito

http://asianapoli.albofornitori.net. Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal
sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la
partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA
D'APPALTO TELEMATICA (Procedura negoziata) visibile dopo l'accesso allink "Manuali Guide". Per un supporto nella fase di registrazione al Sito e per assistenza operativa per la
partecipazione alla gara è possibile contattare telefonicamente

DIGITALPA srl al numero

070/41979 - 3495386 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it
La documentazione di gara comprende:
Lettera di invito;
Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
Offerte n. 39-16, e n. 518-17;
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Schema di contratto;
Protocollo di Legalità;
Patto di Integrità;
Codice di Comportamento adottato Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta
Comunale 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 247
del 29 aprile 2017, le cui disposizioni si applicano anche alle imprese fornitrici di beni e
serVIZI;

Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 - approvate del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti il 18 luglio 2016.

A. Oggetto della presente procedura
La presente procedura ha ad oggetto:
a) la fornitura di n. 1 autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile;
b) la fornitura di n. 1 autocarro 2 assi con gru;
c) la fornitura di n. 45 moduli per postazioni interrate.
nonché il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi.
Costituisce, altresì, oggetto della presente procedura anche la manodopera per gli interventi, non
in garanzia, di riparazione/manutenzione degli automezzi ed attrezzature.
L'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 256150 art. 10. L'appalto è
finanziato con risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città

Metropolitana di Napoli
La presentazione dell' offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento,
dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara,
di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali, di aver giudicato il corrispettivo
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remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata nonché di accettare senza riserva ed
eccezione alcuna tutta la documentazione di gara.

B. Importi
L'importo, posto a base di gara è di Euro 696.701,00 oltre Iva e precisamente:
a) Euro 244.161,00 oltre I.V.A.

per la fornitura dell'autocarro comprensIvo di

compattatore scarrabile di cui al precedente paragrafo A) letto a) le cui specifiche tecniche
sono indicate nelle offerte n. 39-16 e n. 518-17 allegate agli atti di gara complete degli
accessori contenuti nelle Schede di riepilogo dei requisiti di fornitura di automezzi e
contenitori interrati,

b) Euro 184.573,00 oltre I.V.A. per la fornitura dell'autocarro di cui al precedente paragrafo

A) lett.b) le cui specifiche tecniche sono indicate nelle offerte n.39-16 e n. 518-17 allegate
agli atti di gara complete degli accessori contenuti nelle Schede di riepilogo dei requisiti

di fornitura di automezzi e contenitori interrati,
c) Euro 267.967,00 oltre Iva per la fornitura di n.45 moduli per postazioni interrate di cui
al precedente paragrafo A) letto c) le cui specifiche tecniche sono indicate nell'offerta n.
39-16 allegata agli atti di gara completa degli accessori indicati nelle Schede di riepilogo
dei requisiti di fornitura di automezzi e contenitori interrati,
Trattandosi di una fornitura gli oneri della sicurezza da interferenze si possono considerare pari
a zero.

C. Requisiti di ordine generale/tecnico· professionali
Il concorrente dovrà dimostrare:
a) di non versare nei motivi di esclusione elencati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
b) di non versare nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
d) di non versare in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti
pubblici;
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e) di essere in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2015;
Cl. Subappalto
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, l'aggiudicatario può ricorrere al
subappalto nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Qualora il
concorrente intenda ricorrere al subappalto deve dichiarare tale intendimento, compilando
l'apposita sezione del MODELLO 1 (Domanda di partecipazione), e deve inoltre indicare
almeno tre nominativi di subappaltatori nonché presentare tutta la documentazione dettagliata al
successivo punto G.6) del presente Disciplinare.
Ai sensi dell'art. 105, comma 6, il ricorso al subappalto è consentito, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti della fornitura/servizioche

Si

intende

subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice.
L'omessa indicazione della terna di subappaltatori non comporta l'esclusione del concorrente ma
l'attivazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice (in tal senso TAR
Piemonte n. 94/2018; Tar Lazio n. 11438/2017).
D. Contributo ANAC
Per la partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti a fornire
prova documentale dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC.
Ulteriori informazioni sulle modalità per il versamento del contributo possono essere reperite su
http://www.anticorruzione.it/portal/public!classic!Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione
Contributi.
E. Documenti di Gara
I documenti di gara sono:

>-

Lettera d'invito;
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Disciplinare di gara e relativi allegati (MODELLI 1, 2, 3 e 4, DGUE, Specifica Costi per
la sicurezza -);

:»

Listini ricambi (EASY - sett.2017, EASY UNDERGROUND, NEW EASY CITY STANDARD), Offerte n.39-16 e n.518 -17;

:»
:»

Schema di contratto;
"DUVRI e Nota Informativa sui "Rischi e Pericoli" di Asia Napoli e Piano di Sicurezza
Quadro dei pericoli e dei rischi;

:»

Codice di Comportamento del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n.
247 del 29 aprile 2017, le cui disposizioni si applicano anche alle imprese fornitrici di
beni e servizi;

:»

Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 - approvate del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti il 18 luglio 2016;

Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno
assunte dall'impresa con la presentazione dell'offerta, unitamente all'offerta stessa presentata ed
accettata dalla Stazione Appaltante. I concorrenti si impegnano, inoltre, a osservare le
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Napoli, nel Protocollo di
Legalità del 1 agosto 2007 e nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta
Comunale

n.

797

del

3

dicembre

2015

tutti

disponibili

SUl

seguenti

portali

www.comune.napoli.it e www.asianapoli.it.
Tutta la documentazione di gara è accessibile, ai sensi dell'art. 74, del Codice, sui portali
http://www.comune.napoli.it - www.asianapoli.it nelle apposite sezioni dedicate ai bandi di
gara.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all'indirizzo cdc.comunenapoli.asia@pec.it, almeno 5 giorni prima della
scadenza del termine fissato nella lettera d'invito per la presentazione dell'offerta. Le richieste di
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chiarimenti devono essere formulate esclusivamente

In

~DPS

lingua italiana. Non sono ammessi

chiarimenti telefonici.
F. Termine e Modalità di Presentazione delle Offerte
L'offerta dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica di ASIA Napoli S.p.A., entro e non
oltre il termine indicato nella lettera di invito con le modalità e la documentazione richieste dal
presente Disciplinare ed indicate nella piattaforma telematica.
Per

partecipare

alla procedura

il

concorrente

dovrà

registrarsi

sulla

piattaforma

http://asianapoli.albofornitori.net! o, qualora già registrata, effettuare l'accesso con le proprie
credenziali.

Dopo

aver

effettuato

l'accesso,

sarà

possibile

visualizzare

il

manuale

"PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA" cliccando sul link
"Manuali - Guide" nel menu a sinistra. Sarà inoltre possibile accedere alla pagina "RDO" dal
menu superiore: http://asianapoli.albofornitori.net/procedure-negoziate. Per visionare il
dettaglio degli atti di gara, cliccare su "Dettagli". Per scaricare la documentazionedi-gara ed
inserirla a sistema,

enecessario cliccare su "Partecipa" nella pagina didettagliodelbéndo. È a

questo punto possibile inserire i propri dati anagrafici e i dati relativi all'attività, qualora non

e

ancora presenti a sistema; nella stessa pagina, in basso, visibile l'elenco dei documenti, suddivisi
per busta telematica, che devono essere caricati a sistema entro e non oltre il termine indicato
nell'invito ricevuto via PEe. Dopo aver caricato i documenti, è obbligatorio cliccare su
"Conferma partecipazione

I Invio finale documenti" nella pagina in basso; se questa operazione

non viene effettuata, la partecipazione non verrà considerata valida. Dopo aver confermato la
partecipazione, verrà automaticamente inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta partecipazione.
Se tale PEC non dovesse pervenire entro un'ora, siete pregati di contattare la DIGITALPA ai
riferimenti di cui in premessa.

I! termine per la presentazione delle offerte

eindicato sulla piattaforma telematica.

La partecipazione alla gara prevede la presentazione di documentazione amministrativa ed
economica da inserire in apposite buste "virtuali" presenti sulla piattaforma telematica e
segnatamente:
Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

P

/'
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Busta "OFFERTA ECONOMICA".
G. Contenuto della Busta- Documentazione Amministrativa
La busta virtuale ('Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

G.l) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta preferibilmente secondo l'allegato
MODELLO N. 1. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente. dal
legale rappresentante della società, che deve rendere tutte le ulteriori dichiarazioni previste dal
suddetto allegato MODELLO N. 1.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata, la copia conforme all'originale della relativa procura.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione (M:ODELLO 1) il concorrente deve inoltre
specificare se intende ricorrere al subappalto, inserendo tutte le informazioni richieste
nell'apposita sezione.
G.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (c.d. DGUE) il concorrente
compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/newsldocumento-di-gara-unico-europeo-dgue,
secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente deve essere
compilato in conformità a quanto disposto nelle "Linee Guida per la compilazione del modello
di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" approvate dal Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti il 18 luglio 2016.
Parte II - Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente avrà cura di compilare:
~

la sezione A contenente le informazioni sull'operatore economico;

~

la sezione B contenente le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
(e quindi su tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice);

~

la sezione C in caso di ricorso all'avvalimento;

)1
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la sezione D in caso di ricorso al subappalto.

Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nei motivi di esclusione del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale, avrà cura di compilare la parte IV del
DGUE e segnatamente:
a) la sezione D per dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001-2015.
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti di
propria pertinenza.

Si rammenta che il sottoscrittore del DGUE rende la dichiarazione di insussistenza dei motivi
di esclusione di cui all'art. SO, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti (in carica o
cessati) di cui al medesimo art. SO, comma 3 le cui generalità, come da Comunicato del
Presidente dell'Anac dell's novembre 2017, devono essere indicate nella parte II sezione B
rubricata "informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" (e segnatamente per:
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di

società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Nel caso di socio unico persona giuridica si chiede di indicare le generalità dei
soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. SO, comma 3, del Codice all'interno della
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persona giuridica). Nel solo caso in cui il sottoscrittore del DGUE non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art 80 commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti di cui
al comma 3 del medesimo art. 80, questi ultimi soggetti sono tenuti a compilare in proprio
tale dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del
Codice, allegando copia del documento di identità, compilando un apposito DGUE per la
parte di interesse.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda le dichiarazioni sostitutive
ex art 80 commi 1, 2 del Codice devono riferirsi ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che abbia ceduto l'azienda
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito.
G.3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli

artt,

46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, redatta preferibilmente secondo l'allegato MODELLO 2 e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante del concorrente con cui quest'ultimo dichiari:
1) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 letto b-bis, comma 5
letto f-bis ed f-ter, del Codice cosi come emendato dal D. Lgs n. 56/2017;
2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento (allegato al presente
Disciplinare), adottato Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24 aprile 2014 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 29 aprile 2017, e di
impegnarsi in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le
disposizioni del predetto Codice che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse l. In
tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento, resta fermo il pieno

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di
Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5%
dell'imporro contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range inclicato verrà determinata dal Dirigente
Responsabile del Servizio Igiene del Comune di Napoli, sentito il RUP) in relazione alla gravità della suddetta
violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) danno di
immagine) danno effettivo nell'esecuzione della prestazione) recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle
suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

-)3

11/21

..
~

~

FSC

Fondo IJcr lu SvihlPllO
tI la Coesione

"'CO"'M"'U""NE"D"'-;7:NAPOLI

diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la
lesione della propria immagine ed onorabilità;
3) i nominativi e le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale comune

di residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del
Codice, ivi compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di
invito;

4) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di
Comportamento, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Napoli, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali
per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D Lgs n. 165/2001;

5) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione
Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione
nell'anagrafe dei contribuenti, ave dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali

IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
6) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
).ò

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza ed assistenza

In

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
).ò

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono aver influito o influire sia sulla prestazione professionale sia sulla
determinazione della propria offerta;
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6) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di
legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007,
(allegato al presente Disciplinare) e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti,
con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 8 dell'art. 8 del predetto Protocollo;
Si rammenta che il MODELLO 2, comprensivo di tutte dichiarazioni ivi riportate, deve essere
compilato e prodotto in modelli separati da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto

G.4) GARANZIA PROVVISORIA L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto
a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario, o assicurativo o altro
soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma
8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è
richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. 19s. 6
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione
richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima
dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l'escussione della garauzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma
1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
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a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento sul seguente conto corrente Codice IBAN IT76 F010 1003 4001 0000 0046 338
intestato al Comune di Napoli;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme
allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pubigaranzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pubisoggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio,
in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del
10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli artt, 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50".

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
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5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante
7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:
documento informatico, ai sensi dell'art. l, lett.p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all' originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell' offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e
documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In
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caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia
posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamentolconsorzio ordinario o del GEIE, ovvero
dell' aggregazione di rete;
b. consorzio stabile elo consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile elo delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria elo

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o pnva di una o più

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile . e quindi è causa di esclusione . la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
G.5) DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI SUBAPPALTO qualora il
concorrente intenda ricorrere al subappalto, oltre a dichiarare tale intendimento e ad indicare il
nominativo del subappaltatore compilando l'apposita sezione del MODELLO 1, deve allegare,
per il subappaltatore, la seguente documentazione:
a)

Documento di Gara Unico Europeo (c.d, DGUE) di cui al precedente punto G.2)
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del

)~
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subappaltatore, Nel compilare il DGUE il subappaltatore deve attenersi a quanto
riportato nel precedente punto G.2);
b)

dichiarazione, da rendere mediante l'utilizzo del MODELLO 3 sottoscritto digitalmente
dal legale rappresentante del subappaltatore, con cui quest'ultimo dichiari di accettare
espressamente le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla
Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli, riportate nel
MODELLO 3.

c)

PASSOE subappaltatori.

G.6) RICEVUTA DI VERSAMENTO del contributo ANAC con le modalità previste sul sito
www.anac.it. Per ulteriori informazioni sulle modalità di versamento del contributo si rinvia al
seguente

indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/publiclclassic!Servizi!ServiziOnline!ServizioRiscossione
Contributi.
G.7) Piano di Sicurezza· Quadro dei pericoli e dei rischi debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
G.8) DUE REFERENZE BANCARIE
H. Contenuto della Busta - Offerta Economica

La busta virtuale "Offerta Economica" deve contenere la seguente documentazione, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della società, e segnatamente:

H.I) il MODELLO OFFERTA ECONOMICA in cui il concorrente dovrà indicare:

1) il ribasso percentuale sugli importi di cui al paragrafo A. letto a), b) e c) del Disciplinare di
gara;

Si precisa che i suddetti importi si intendono già scontati del 3%.

Ai soli fini della gestione contrattuale per l'espletamento del servizio di manutenzione non

in

garanzia, il concorrente dovrà altresì indicare:
2) il ribasso percentuale sui prezzi unitari per la fornitura dei ricambi contenuti nei listini
ricambi EASY - setto 2017, EASY UNDERGROUND, NEW EASY CITY - STANDARD
che, ai fini della presente procedura, si considerano già scontati del 32%;
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3) il ribasso percentuale sul prezzo orario di € 43,50 oltre IVA per la manodopera relativi agli
interventi manutentivi non in garanzia da effettuarsi presso le sedi di ASIA;
4) il ribasso percentuale sul prezzo orario di € 39,50 oltre IVA per la manodopera relativi agli
interventi manutentivi non in garanzia da effettuarsi presso le sedi di Nord Engineering;
Relativamente al costo della mano d'opera si precisa che i prezzi orari di cui sopra, sono stati
calcolati sulla base del CCNL della categoria "Metalmeccanici" e tengono conto dei materiali di
consumo, del costo del furgone officina, delle spese generali e dell'utile d'impresa.
N.B.: Il ribasso unico offerto per il costo orario della manodopera non potrà essere tale da
determinare valori del costo orario inferiori a quello minimo previsto contrattualmente dal
CCNL metalmeccanici, dai contratti integrativi territoriali e dalle leggi previdenziali ed
assistenziali, risultanti da atti ufficiali, salvo eventuali benefici di legge,

H,2) MODELLO - SPECIFICA COSTI PER LA SICUREZZA con cui la società attesta i
costi

di

sicurezza

interni

o

aziendali

con

riferimento

alla

sola

attività

di

riparazione!manutenzione degli automezzi ed attrezzature.

In caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e quello offerto in cifre prevale il ribasso
espresso in lettere.

I. Procedimento di Aggiudicazione - Modalità di valutazione offerte
L'appalto viene aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del
codice dei contratti. ASIA si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risultasse
conveniente o idonea in relazione all' oggetto del contratto. Le operazioni di gara saranno
devolute ad un Seggio di Gara composto da un Presidente e da un segretario verbalizzante con il
compito di controllare la documentazione amministrativa e di procedere alla all' apertura ed alla
verifica dell' offerta economica.
La data e l'orario della prima seduta telematica e delle successive sedute saranno comunicate a
mezzo della piattaforma telematica di ASIA ovvero a mezzo PEC con almeno un giorno di
anticipo. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
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Nella pnma seduta telematica il Seggio di gara procederà all'apertura della Busta virtuale
Documentazione

Amministrativa verificando

l'esistenza e la regolarità della

relativa

documentazione rispetto a quanto previsto nella lex di gara.
Si rammenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. All'esito di
tali operazioni il Seggio di gara adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29,
comma 1, del Codice. Il soccorso istruttorio avverrà esclusivamente mediante la piattaforma
telematica ovvero utilizzando la trasmissione a messo Posta Elettronica Certificata.
Al termine dell'esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara, sempre in seduta
telematica, procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica, la cui data
e orario verranno comunicati con apposito avviso trasmesso a mezzo della piattaforma

telematica ovvero a mezzo PEC almeno 1 giorno prima. Nel caso in cui l'esame della
documentazione amministrativa si dovesse esaurire nella prima seduta telematica, nel corso della
stessa si procederà anche all'apertura della busta offerta economica e alla formulazione della
proposta di aggiudicazione da sottoporre alla stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di
sospendere eia annullare la presente procedura di gara, di non procedere all'aggiudicazione o di
revocare l'aggiudicazione della gara, senza che la Società possa vantare diritti o aspettative di
sorta.

Proposta di aggiudicazione
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La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33,
comma 1 del Codice, dispone l'aggiudicazione della gara che diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.

J.

Informazioni Ulteriori

Stipula del contratto
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è
divenuta efficace. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti generali.
Le spese relative alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma esclusivamente telematica,
sono a carico dell'aggiudicatario. Formano parte integrante del contratto di appalto, il presente
Disciplinare di Gara, la lettera di invito, i listini e le offerte del concorrente oltre all'offerta
presentata in sede di gara.
Si precisa che l'aggiudicatario della gara deve presentare ai fini della stipula del contratto di
appalto, i seguenti documenti:
a) garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il cui importo sarà determinato in
funzione del ribasso offerto in sede di gara. Tale cauzione deve essere corredata da
autentica della firma nonché dall'attestazione dei poteri in capo al garante che l'ha
rilasciata;

b) polizza sulla RTC e RCO di cui allo schema di contratto;
c) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante
apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art.
85 del D. Lgs. 159/2011;
d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/1991;
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e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla Legge n.
136/2010 comunicando, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso.
Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere devono essere presentati a mezzo della
piattaforma telematica o a mezzo PEe entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da
parte della Stazione Appaltante.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica, sottoscritta con firma digitale.
Napoli,

2018

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Giuseppina N apolitano
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SCHEMA DI CONTRATTO
Tra
Il Comune di Napoli con sede in Napoli alla Piazza San Giacomo, in persona di

_

- Codice Fiscale e Partita Iva xxxxxx - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

e

NORD ENGINEERING in persona del legale rappresentante Sig. Massimo Armando, con
sede in Caraglio (CN), Via Divisione Cuneense, 19/b, Partita IvalCF 02566900045, iscritta
alla Camera di Commercio di Cuneo (CN) con n. 02566900045- (di seguito denominato
"Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".
PREMESSO
1) che il Comune di Napoli espleta, tra l'altro, l'attività di acquisizione di mezzi e forniture
nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l'incremento ed il miglioramento del
servizio di raccolta differenziata e per l'avviamento al recupero eia smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
2) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA Napoli) svolge, in regime di in house providing
per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell'ambito del quale si
occupa dell' acquisizione di mezzi e forniture nonché dell' affidamento di lavori per la
realizzazione di impianti finalizzati ad incrementare e a migliorare il servizio di raccolta
differenziata e l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3) che il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati
all'incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto,
avvio al recupero elo smaltimento dei rifiuti soliti urbani;
4) che in particolare in data 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato
sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli
il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" e che tra gli interventi previsti
dal Patto, nel settore Ambiente e Territorio, risulta l'intervento di "Fornitura di attrezzature

,,

per igiene e raccolta differenziata nel centro storico Unesco", dell'importo complessivo di 5M€,

volto all' ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta dei rifiuti, finanziato con risorse FSC
2014-2020;
5) che al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per
l'igiene urbana il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le
reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai
sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;
6) che, pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017
e della determina dell'Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A n. 7 del 9 agosto 2017,
in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la
convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore
dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
7) che l'art. 5 della predetta Convenzione prevede che la proprietà dei beni acquistati
tramite la Centrale di Committenza sia dell'ente beneficiario dei finanziamenti e,
segnatamente, del Comune di Napoli;
8) che sempre il medesimo articolo 5 della Convenzione prevede, altresì, che il Comune di
Napoli trasferisca, con successivo atto, in uso gratuito ad ASIA Napoli i beni acquistati
tramite la Centrale di Committenza;
9) in esecuzione della determina a contrarre n. _ _del

del Dirigente Responsabile

del Servizio Igiene e Decoro della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura
negoziata 011/CDC/2018, ai sensi dell'art. 63, comma 2 letto b) punto 3) del D. Lgs n.
50/2016 e smi (di seguito anche Codice), avente ad oggetto:
,f

la fornitura di n. 1 autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile;
,f

la fornitura di n. 1 autocarro 2 assi con gru;

,f

la fornitura di n. 45 moduli per postazioni interrate.

10) che entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito è pervenuta l'offerta
dell' operatore economico Nord Engineering Sir.l, invitato secondo la modalità interamente
telematica prevista dalla procedura esperita;
11) che la Nord Engineering ha offerto il ribasso percentuale del

%:

./

per la fornitura di n. I autocarro 3 assi con gru e compattatore scarrabile, già

scontata del 3%;
./

per la fornitura di n. I autocarro 2 assi con gru, già scontata del 3%;

./

per la fornitura di n. 45 moduli per postazioni interrate, già scontata del 3%;

Mentre ai solifini della gestione contrattuale della manutenzione a guasto e a danno:
./

il ribasso percentuale del _% sui listini prezzi parti di ricambio originali

relativi ad automezzi, attrezzature, contenitori interrati contenuti nei listini ricambi

EASY - sett.2017, EASY UNDERGROUND, NEW EASY CITY - STANDARD
già scontati del 32%;
./

il ribasso percentuale del _% sull'importo di € 43,50/h previsto per la

manodopera da destinare agli interventi non in garanzia presso le sedi della ASIA;
./

il ribasso percentuale del _% sull'importo di € 39,50/h previsto per la

manodopera da destinare agli interventi non in garanzia presso le sedi della NE di
manutenzioni/riparazione per attrezzature ed automezzi.
12) che in data _ / _ / _ , la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la
verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
13) che occorre procedere alla formalizzazione tra il Comune di Napoli e l'aggiudicatario
Nord Engineering S.r.l. del contratto di fornitura dei predetti automezzi e contenitori
interrati ivi compresa

la manodopera

per

gli interventi,

non in

garanzIa,

di

riparazione/manutenzione degli automezzi e contenitori, alle condizioni di seguito riportate;
14) che in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Napoli
provvederà al trasferimento, a titolo di usufrutto, in favore di ASIA Napoli degli automezzi
e contenitori interrati sopra descritti al punto 9), affinché quest'ultima possa utilizzarli
nell'espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso
l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA);
15) che il trasferimento in usufrutto avrà durata fino alla data di scadenza del contratto di
servizio tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli;

16) che, in data _/_/_, la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore
l'aggiudicazione;
17) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 98,

GS
.

comma 1 del D. Lgs n. 50/2016;
18) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato
entro il termine previsto nei documenti di gara la cauzione definitiva a garanzia delle
prestazioni dedotte nel medesimo contratto;
19) che Nord Engineering assume l'obbligo di garantire il servizio di manutenzione m

garanzia per la durata di 24 mesi, nonché eseguire il servizio di manutenzione "a guasto o
danno" degli automezzi;
20) che la fornitura degli automezzi, dei moduli interrati ed il servizio di manutenzione in

garanzia per la durata di 24 mesi rientra tra quelli oggetto del finanziamento pubblico, di cui

è beneficiario il Comune di Napoli, mentre il servizio di manutenzione "a guasto o danno"
non è ricompreso in detto finanziamento e, pertanto, la relativa copertura finanziaria sarà a

carico di ASIA Napoli, in qualità di soggetto usufruttuario secondo le condizioni offerte in
gara
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 . DEFINIZIONI
1.1 I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito
indicato:
per Appaltatore si intende NORD ENGINEERING srl;
per Stazione Appaltante si intende ASIA Napoli S.p.A. come

In

epigrafe

identificata;
per Contratto si intende il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati
nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Napoli e la NORD
ENGINEERING srl;
per Disciplinare: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
per Responsabile del Procedimento si intende ~~~~~~~~_
per Direttore dell'esecuzione del Contratto si intende

_

per Parti si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.
ARTICOLO 2· OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di

conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi aventi ad oggetto la fornitura di contenitori,

automezzi e attrezzature le cui quantità e tipologie saranno oggetto di appositi ordinativi. Il
calendario delle consegne per il 2019 sarà concordato con I'usufruttuario,
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO
3,1 Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi decorrente dalla data di stipula. Per durata
si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi
di fornitura.
3.2 La durata della garanzia fissata in 24 mesi decorre dalla consegna di ciascun automezzo e
attrezzatura.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI
4.1 L'Appaltatore si obbliga:
a) ad eseguire la fornitura dei contenitori, automezzi ed attrezzature oggetto di CIascun
ordinativo entro e non oltre i seguenti termini:

»
»

60 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo per i contenitori;
90 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo per automezzi e attrezzature.

b) a consegnare, a propria cura e spese, i contenitori, automezzi e attrezzature presso il
magazzino Generale della Stazione Appaltante, sito in Via Volpicella, 315 - Napoli o
negli autoparchi e/o siti ubicati nel Comune di Napoli di volta in volta indicati dalla
Stazione Appaltante nell'ordinativo di fornitura;
c) a fornire contenitori, automezzi e attrezzature conformi alle caratteristiche tecniche ed
alle specifiche indicate nelle schede tecniche allegate al Disciplinare, parte integrante del
contratto.
4.2 All'atto di ciascuna consegna la Stazione Appaltante esegue un controllo delle quantità di
prodotti consegnati e della mera corrispondenza degli stessi alla tipologia richiesta con
l'ordinativo di fornitura emesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 in materia di
collaudo.
4.3 L'Appaltatore si impegna, nel corso dell'esecuzione del contratto, a fornire prodotti che
utilizzino le BAT disponibili sul mercato ovvero che utilizzino le novità progettuali
introdotte nel processo produttivo. Eventuali variazioni di costo dovranno essere
espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.

Riservandosi quest'ultima la possibilità di introdurre modifiche in corso di esecuzione del
contratto ai sensi dell'art. 106 del codice, l'Appaltatore a tanto si obbliga.
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
5.1 La Stazione Appaltante ha affidato

a

l'incarico di Direttore

dell'Esecuzione del contratto con quanto concerne le attrezzature mentre ha affidato all'ing.
________ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione dell'Contratto per quanto attiene
gli automezzi e gli interventi rnanutentivi, con il compito di verificare la corretta e regolare
esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore ed il rispetto dei termini di consegna dei
prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura. Nell'espletamento di tali funzioni, i
Direttori dell'Esecuzione del contratto possono impartire prescrizioni alle quali l'Appaltatore
deve attenersi.
5.2 I Direttori dell'Esecuzione del contratto possono avvalersi anche di personale della
Stazione Appaltante.
ARTICOLO 6 - COLLAUDO -VERIFICA DI CONFORMITA'
6.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità degli automezzi,
attrezzature, contenitori interrati (vedi anche punto 4 delle Schede di Riepilogo) consegnati
dall' Appaltatore in esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura. Il collaudo è demandato ad
una commissione di tecnici all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante.
6.2 Il collaudo si terrà entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei singoli ordinativi presso la sede
in cui è stata eseguita la consegna medesima. La Stazione Appaltante deve convocare
l'Appaltatore mediante avviso da trasmettere a mezzo PEC almeno tre giorni lavorativi
prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno indicati data, orario e sede del
collaudo.
6.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di
collaudo. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo comporta
l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.
6.4 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione deve accertare la corrispondenza
dei prodotti forniti a quanto previsto nel Disciplinare.
Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore
verifica che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.
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6.5 Il collaudo deve risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della
commissione e dal medesimo Appaltatore. Il verbale deve riportare gli estremi dell'ordinativo
di fornitura (data, protocollo, ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica
espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le
condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della
fatturazione.
6.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo
art. 11.2, qualora il collaudo dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga a ritirare, a propria
cura e spese, il lotto di prodotti forniti e a sostituirli, entro e non oltre lO giorni per i
contenitori e 30 giorni per automezzi, attrezzature, contenitori interrati e campane di

superficie con altrettanti prodotti conformi a quanto previsto nelle schede di Riepilogo.
6.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 - IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - PREZZI
UNITARI
7.1 L'importo complessivo per la fornitura di cui al presente contratto, al netto del ribasso
offerto, ammonta ad Euro _ _ oltre Iva, così ripartito:
a)

oltre I.V.A. per la fornitura di n. 1 autocarro 3 assi con gru e

Euro

~

compattatore scarrabile.
b)

Euro

oltre I.V.A. per la fornitura di n. 1 autocarro 2 assi con gru.

'

c)

Euro

oltre I.V.A. per la fornitura di n.45 moduli per postazioni interrate.

"

7.2 Gli importi unitari che l'Appaltatore applicherà per la manutenzione a guasto e a danno
sono quelli derivanti dall'applicazione:
~

del ribasso percentuale del _% sui listini prezzi ricambi contenitori Easy
U nderground, attrezzatura Easy, contenitori N ew Easy city standard, tutti già scontati
del 32%;

~

del ribasso percentuale del _% sull'importo di € 43,50!h previsto per la manodopera
da destinare agli interventi non in garanzia presso le sedi della ASIA e del ribasso
percentuale del _ _ sull'importo di € 39,50!h previsto per la manodopera da
destinare

agli

interventi

non

m

garanzla

presso

manutenzioni!riparazione per attrezzature ed automezzi.

le

sedi

della

NE

di

ARTICOLO 8 -CONTABILITA' E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
8.1 Fatturazione e termini di pagamento del corrispettivo convenuto per gli automezzi e
attrezzature per il servizio di manutenzione in garanzia post vendita
Le fatture relative al corrispettivo per la fornitura di attrezzature ed automezzi per il
servizio di manutenzione in garanzia, di cui al precedente art. 7.1, saranno emesse secondo
le seguenti modalità:

al __% dell'importo solo in seguito al collaudo con esito positivo delle attrezzature
ed automezzi oggetto di fornitura;
b) il restante

% a titolo di saldo entro

_

Le fatture relative alla fornitura e al servizio di manutenzione in garanzia (per 24 mesi
ovvero per la maggior durata offerta in gara) devono essere intestate al Comune di Napoli e
devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno
comunicati dal medesimo Comune.
Il pagamento delle fatture di cui al precedente capoverso concernenti la fornitura delle
attrezzature ed automezzi ed il servizio di manutenzione in garanzia post vendita sarà
eseguito dal Comune di Napoli entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime fatture.
8.2 Fatturazione e termini di pagamento del servizio manutenzione "a guasto o a danno"

Le fatture relative al corrispettivo del servizio di manutenzione "a guasto o a danno", di cui
al precedente punto 7.2, devono essere emesse con cadenza bimestrale ed intestate ASIA
Napoli - Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI - e devono specificare gli interventi
eseguiti nel periodo di riferimento. Il pagamento di dette fatture sarà eseguito da ASIA
Napoli entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura ed è subordinato
all'attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite
degli addetti al Servizio Manutenzione, della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi
(tenuto conto dei report mensili trasmessi) delle prestazioni eseguite nel periodo di
riferimento.

Le

fatture

devono

essere

inviate

a

mezzo

PEC

all'indirizzo

asianapoli.afc@pec.it

8.3 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla
disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, cosi come emendato dall'art. 1 del

Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della
gara, obbligatorio ai fini del pagamento.
8.4 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli
ovvero di ASIA Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURe) rilasciato da
INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul
conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni
in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.
8.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 sull'importo netto di ciascuna fattura
sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno
svincolate soltanto all'atto del pagamento della rata di saldo.

ARTICOLO 9 -SUBAPPALTO
9.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non
ricorrere al subappalto,

[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTOl
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al
subappalto

del

servìzio

di

manutenzione,

alla

seguente

Impresa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. [QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA'l Atteso che
il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla
Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei
suoi confronti.

9.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica

di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si
impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del
Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.
a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione
relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza

In

capo al subappaltatori dei

motivi di esclusione di cui all'articolo so del Codice;
c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito
il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla
Stazione Appaltante ovvero ad ASIA Napoli o a terzi per fatti comunque imputabili al
subappaltatore,

9.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

l autorizzazione si intende concessa
J

9.5 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATOREl Il
pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di
ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURe) rilasciato da INPS/INAIL e
alle verifiche ex art. 4s-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente

bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal
subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del comune di Napoli ovvero di
ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURe). Resta inteso che è obbligo
dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni, di volta in
volta eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, onde consentire il pagamento diretto a
quest'ultimo.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTA TOREl
L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro
20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore
non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione
Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il
mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola
costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.
9.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle
imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da
terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate,
ARTICOLO

ro . ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

10.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativa stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
10.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell' Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
ARTICOLO 11 . PENALI

11.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante si riserva di
applicare le penali al verificarsi delle seguenti circostanze rilevate in sede di collaudo:
i.

€ 600 in caso di mancata o scorretta applicazione degli adesivi su ciascun automezzo

e/o attrezzatura;
ii.

€ lO per ogni giorno di ritardo incompletezza della documentazione a corredo di
automezzo/attrezzatura;

iii.

mancata applicazione del tag sui contenitori interrati, € 40,00 per ogni campana
senza tag;

iv.

mancata o scorretta applicazione degli adesivi sui contenitori interrati € 50,00 per
ogm campana;

v.

mancata consegna del file di abbinamento matricola-tag € 10,00 per ogni giorno di
ritardo.
. (NB: non sono previste penali su malfunzionamenti o non corrispondenza della
fornitura, in quanto si intende che diano luogo ad un ritardo della consegna, ovvero
ad un respingimento della fornitura, nei quali casi le penali sono già disciplinate)

11.2 In caso di ritardo ingiustificato nell'evasione degli ordinativi di fornitura, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di applicare:

\

a) una penale pari allo 0,2 % dell'importo della parte di fornitura non consegnata nei

termini indicati nell' ordinativo per ogni giorno di ritardo, trascorsi 3 giorni dalla
data di consegna, e per i primi 15 giorni solari;
b) una penale pari all'0,4% dell'importo della parte di fornitura non consegnata nei

termini indicati nell'ordinativo per ogni giorno di ritardo dopo i primi 15 giorni e
fino al31 °giorno.
Se il ritardo dovesse superare il trentunesimo gIOrno senza che l'Appaltatore abbia
provveduto alla consegna di quanto dovuto, la Stazione Appaltante, oltre al diritto di
applicare le penali nella misura di cui alla precedente letto b),

SI

riserva la facoltà

insindacabile di risolvere "ipso iure" l'ordinativo di fornitura emesso.
Le penali di cui ai precedenti punti a) e b) saranno comminate anche in caso di mancato
superamento del collaudo di cui al precedente articolo 6.
11.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi

descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del
contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può
comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore
dell'Esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno

applicate le penali sopra indicate.
11.4 Modalità di applicazione delle penali
La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle
fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla ternporalità dell'inadempimento,
senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta
salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini
dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.
ARTICOLO 12· RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice,
la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:
a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 80, comma 3 del Codice;
b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010;
c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione
in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d. qualora

a carico dell'Appaltatore

venga adottata una

misura interdittiva

dall' Autorità Prefettizia;
e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.c. n. 254 del 24 aprile 2014;
f.

nel caso di violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di

Integrità del Comune di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre
2015.
g. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste
dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
h. nel caso di subappalto non autorizzato.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell' Appaltatore, della
comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.
12.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
a. nel caso di accertata violazione da parte dell' Appaltatore delle norme di legge concernenti
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da
parte dell' Appaltatore senza giustificato motivo;
c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto
al successivo articolo 15 del Contratto;

d.;
e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante
ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore
del Contratto;
g. nel caso in cui il ritardo nella consegna delle spazzatrici abbia superato il 26 o gIOrno
rispetto alla data prevista;
h. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di collaudo abbia
superato i 30 giorni dalla relativa constatazione;
i. nel caso di reiterate violazioni di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito
all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per contro-dedurre. Qualora le
deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi
sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante
dispone la risoluzione del Contratto.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.
Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva,
in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione
Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando
l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15
giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il
Contratto si intende risolto di diritto.
Effetti della risoluzione del Contratto
In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate,
l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del
Contratto comporta l'immediata escussione della garanzia definitiva da parte della Stazione
Appaltante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno
subito.
ARTICOLO 13· RECESSO
13.1 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal Contratto nei casi previsti
dall'art. 109 del Codice.
ARTICOLO 14· REVISIONE PREZZI
Non prevista.
ARTICOLO 15-GARANZIA
15.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n.
50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n.

, rilasciata da

per

(fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.

un importo pari ad €

Lgs n. 50/2016) e con scadenza al__. La garanzia definitiva è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti
dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore,
nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse
eventualmente

pagato

m

più,

durante

l'appalto,

rispetto

al

credito

maturato

dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della

Stazione Appaltante al risarcimento del maggIOr danno e all'esperimento di Oglll altra
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
15.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione
anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del
Contratto.
La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di escutere la garanzia definitiva a seguito della
risoluzione del Contratto disposta inadempimento dell'Appaltatore, nonché per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall' Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

15.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante,
l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo
reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del
Contratto.

ARTICOLO 16· CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016

è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto. Ai sensi dell'art. 106
del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione
alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione a condizione che:
a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle
leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di
acquisto dei crediti di impresa;
b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione
Appaltante;
c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la
sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto

corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente
e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.
16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al
cessionario tutte le eccezioni apponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle
derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle
derivanti

dalle

inadempienze

agli

obblighi

contrattualmente

assunti

da

parte

dell'Appaltatore.
16.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,
anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della
garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
ARTICOLO 17- PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO
17.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di
legalità" sottoscritto il l agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti
della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1
alla n. 8 che di seguito si riportano:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pauizie di cui al
Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di
Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei rispettivi familiari {richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti,furti di beni personali o di cantiere.
Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs
n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamentoformale e/o sostanziale o di accordi
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico
dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10% del valore dei contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica

del contratto,

ovvero

la revoca

dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale.

Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede

la

risoluzione immediata

ed automatica

del

contratto

ovvero

la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo
di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore

del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita)senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente
Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente
tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la
stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 1'importo
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

17.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con
la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381
del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico
reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le
condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico
che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o
condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi
anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al
risarcimento degli eventuali danni subiti.
17.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito
internet www.asianapoli.it,

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice
IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

_

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban,
nonché del CIG dell'appalto, obbligatorio ai fini del pagamento.

., ,

18.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il
medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall' art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.rn.i..
18.3 L'Appaltatore si obbliga ad mserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nel
contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese
interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i ..
18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria.
18.5. Il Contraente si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito
del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161
oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il
termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in
Tribunale.
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO
19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore elegge
domicilio

Ogni cambiamento

in

di tale

domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera
raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.
19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI
20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a canco
dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla
registrazione del Contratto e a fai recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione
Appaltante.
20.2 Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 (di conversione del decreto
legge 179/2012), l'Appaltatore ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese
da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sui quotidiani.

.,

,..
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ARTICOLO 21· FORO COMPETENTE
21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in
via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.
21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione,
validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI APPALTO
22.1 Costituiscono parte integrante del presente contratto ed in quanto tali sono vincolanti
per le Parti, i documenti di seguito elencati:
a) Cataloghi e listini prezzo Nord Engineering;
b) Offerta presentata dall'Appaltatore;
c) Protocollo di Legalità;
d) Codice Etico;
e) Codice di Comportamento.
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI
23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo
complesso.
23.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle
Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente
nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà
aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
23.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra
le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi
attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la
materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su
quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti
manifestata per iscritto.
23.4 Per quanto non previsto dal presente Contratto
normative:

SI

rinvia alle seguenti disposizioni

, ,

D.Lgs. n. 50/2016; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e smi; Legge n. 136/2010 e s.m.i..
24.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e
sottoscritto con firma digitale.
Napoli,
ASIA Napoli SpA

Nord Engineering srl

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare
specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto

ASIA Napoli SpA

N ord Engineering srl

