~

:::CO=M~U:::;N:::E"'DI NAPOLI
DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

U.OA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale,
nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 16 del 26/11/2019

Oggetto: Integrazione determinazione n° 8 del 15/11/2019 avente ad oggetto: Affidamento, in
regime di in-house providing, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera al del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di manutenzione ordinaria delle aree del Castel dell'Ovo interessate dall'evento
denominato "21°Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21".
CIG:

Pervenuta al Servizio Finanziario

2 7 NOV. 2019
in data

n. pj/

ell-ii?

Re~istrata

-

~

all'Indice generale

uiC. 2019

in data

al n.

2355
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IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione n. 300 del 27/06/2019 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
con deliberazione n. 73 del 07/08/2019 il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento
generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del medesimo Testo Unico;
con deliberazione n. 464/2019 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti
dal fondo di riserva, intercorse dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
con deliberazione di G.c. n. 300 del 27/06/2019 ed all'assestamento generale di bilancio
approvato con deliberazione di c.c. n. 73 del 07/08/2019;
con provvedimento IG. n. 1917 del 21/10/2019, il responsabile dei Servizi Finanziari ha
provveduto ex art. 175 co. 5 - quater lett. al alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021;
con Deliberazione n. 520 del 6/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato, con i poteri del
Consiglio, la variazione di Bilancio relativa agli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa
annualità 2019 per la copertura dei costi necessari all'organizzazione e realizzazione
dell'evento denominato "21 Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona
denominata COP 21", nel modo che segue:
0

al istituendo un nuovo capitolo di entrata denominato "Trasferimenti dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'organizzazione della 21
Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21 e degli eventi
collaterali preparatori della medesima", codice di bilancio 2.01.01.01.001, dotandolo in
termini di competenza per l'anno 2019 di € 600.000,00, e parimenti incrementando i
seguenti capitoli di parte spesa, dotandoli in termini di competenza e di cassa 2019 come
appresso specificato:
0

l.

€ 10.000,00, il cap. 151546/2 denominato " Servizi per l'organizzazione dell'evento

denominato COP 21 Giovani", cod. bil. 07.01-1-03.02.02.005;
2.

€ 8.612,02, il cap. 151548/2 denominato "Manutenzione ordinaria degli spazi del

Maschio Angioino per la realizzazione dell'evento denominato COP 21 Giovani", cod.,
Bil. 07.01-1-03.02.11.999;
3.

€ 24.057,18, il cap. 151549/2 denominato "Servizi di Rete e assistenza tecnica per le
sale del Maschio Angioino dedicate all'evento denominato COP 21 Giovani", cod. bI.
07.01-1-03.02.11.999;

4.

€ 393.850,80, il cap. n.i.. denominato " Servizi per l'organizzazione della 21
Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona COP 21 e degli eventi
collaterali", cod. bil. 07.01-1-03.02.02.005;

5.

€ 126.880,00, il cap. n.i. denominato "Manutenzione ordinaria del Castel dell'Ovo da
realizzarsi in occasione dell'organizzazione della 21 Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona COP 21", cod. bil. 07.01-1-03.02.09.008;

0

0
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6.

€ 36.600,00, il cap. n.i. denominato "Servizi di Rete e assistenza tecnica per le sale del
Castel dell'Ovo dedicate all'evento denominato COP 21", cod. bil. 07.01-103.02.11.999;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura ha deciso di organizzare a Napoli, dal 2 al 5 dicembre p.v., la "21
Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21";
0

la Conferenza, sotto l'egida delle N.U. e realizzata con UNEP/MAP, si terrà presso il Castel
dell'Ovo;
l'Organizzazione della Conferenza e degli eventi connessi è stata oggetto di un apposito
Accordo ex art. 15 della L. n. 241/90 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e il Comune di Napoli.
L'Accordo in questione prevede l'obbligo per il Ministero di supportare finanziariamente le
spese relative all'attuazione del progetto a fronte dell'impegno del Comune di Napoli a fornire
l'uso degli spazi di pertinenza, oltre che il supporto operativo - funzionale alla organizzazione
della manifestazione in ogni sua fase;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura ha fatto conoscere le esigenze organizzative e di allestimento
definitive necessarie allo svolgimento dell'evento denominato "21 Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona denominata COP 21";
0

al fine di garantire all'intera organizzazione dell'evento ed ai partecipanti l'idoneità delle aree
interessate dall'evento ed in virtù delle inderogabili esigenze di provvedere agli atti per
l'affidamento della manutenzione ordinaria delle stesse, questo Servizio ha chiesto alla Napoli
Servizi S.p.a.- Società a totale partecipazione del Comune di Napoli - di formulare un
preventivo di spesa in tal senso.
Atteso che
l'art. 5, comma 1 lettera al del Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 prevede che è possibile
affidare un appalto pubblico ad una persona giuridica di diritto pubblico quando
l'amministrazione aggiudicatrice esercita su questa un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
con determinazione n° 8 del 15/10/2019 si è provveduto all'affidamento in house providing
alla Società Napoli Servizi della manutenzione ordinaria delle aree interessate dall'evento
denominato "21 Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata COP 21"
per un importo pari ad € 56.571,12, oltre IVA al 22 %, impegnando la somma complessiva di €
69.016,77;
0

per mancata comunicazione nel precitato preventivo, nella medesima determinazione di
affidamento, non è stata prevista la spesa relativa ai costi di struttura della Napoli Servizi pari
al 17% dell'importo dei lavori affidati, corrispondente ad € 9.617,09, oltre IVA al 22%;
tra l'altro, nel preventivo non sono state inserite le spese relative alla manutenzione
dell'androne del castello pari ad € 22.923,47, IVA inclusa, nonché le spese per la piccola
manutenzione per un importo di € 21.284,13, IVA inclusa.
Preso atto che
occorre provvedere, con urgenza, all'integrazione della determinazione n° 8/2019.
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Rilevato che
la Società Napoli Servizi ha prodotto il preventivo revisionato della manutenzione prevista,
prot. n. 68022/19 del 21/11/2019, integrando le spese che non erano state inserite nel
precedente documento(17% dell'importo dei lavori affidati, corrispondente ad € 9.617,09,
oltre IVA al 22% e spese relative alla manutenzione dell'androne del castello pari ad €
22.923,47, IVA inclusa);
ha trasmesso, altresì, il preventivo prot. n. 68391 del 25/11/2019, per gli ulteriori lavori di
piccola manutenzione (lavori pari ad € 14.911,12, oltre Iva al 22% e costi 17% dell'importo dei
lavori affidati, pari ad € 2.534,89 oltre iva al 22%);
con note PG/2019/944531 del 22/11/2019 e PG/2019/945991 del 25/11/2019 sono state
richieste al Servizio Tecnico Patrimonio le verifiche di congruità dei preventivi di spesa
presentati dalla Napoli Servizi S.p.A.;
con note PG/2019/948643 del 25/11/2019 e PG/2019/953068 del 26/11/2019 il ridetto
Servizio ha attestato la congruità degli stessi;
la mancata spesa comporterebbe consistenti danni all'Ente, in termini di immagine,
incentivazione del turismo ed indotto economico generato dall'evento.
Attestato che
il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente
che sottoscrive il presente provvedimento;
non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis
della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge n. 190/2012;
l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 167/2000
e degli art. 13, comma llett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 28/02/2013.
Ritenuto, altresì, che è necessario autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi
dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs n. 118/2011.
DETERMINA
Integrare la Determinazione n° 8 del 15/10/2019, avente ad oggetto: Affidamento, in regime di inhouse providing, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di
manutenzione ordinaria delle aree del Castel dell'Dvo interessate dall'evento denominato
"21 °Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona denominata CDP 21", con i costi di
ulteriori lavori di manutenzione ordinaria dell'androne del castello pari ad € 44.207,60, IVA inclusa
al 22% (pari a complessivi € 7.971,86), e della spesa relativa ai costi di struttura della Napoli
Servizi pari al 17% dell'importo dei lavori affidati, corrispondente ad € 9.617,09, oltre IVA al 22%
pari ad € 2.115,76.
Impegnare l'ulteriore spesa di € 55.940,45, IVA inclusa, sul capitolo il cap.15158j denominato
"Manutenzione ordinaria del Castel dell'Dvo da realizzarsi in occasione dell'organizzazione della
21° Conferenza delle parti della Convenzione di Barcellona CDP 21", cod. bll, 07.01-103.02.09.008.
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Specificare che:
•

il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del
"Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato
e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoll.lt,
nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoILit unitamente alla Delibera
di G.c. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli
impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a
conformarsi, sono integralmente riprodotti nell'allegato al presente atto che forma parte
integrante e sostanziale del contratto, per essere espressamente sottoscritte
dali' aggiudicatario;

•

l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

•

il Comune di Napoli, con Delibera di G.c. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito
www.comune.napoli.itin "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano
altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. le clausole sanzionatorie in caso di
inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel
contratto;

•

ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse",
l'affidatario ha sottoscritto il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole
comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il
fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito
delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così
come modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. n.
126/2014.
Il Dirigente, in ordine al presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17,
comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/2013.
Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente
atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della
legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto,

i seguenti documenti composti

complessivamente da n. .~ .... pagine, progressivamente numerate e siglate:

-

~

offerta prot. n. 68022 del 21/11/2019,
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I

offerta prot. n. 68391 del 25/11/2019
attestazione di congruità prato n. PG/2019/948643 del 25/11/2019
attestazione di congruità prot. n. PG/2019/953068 del 26/11/2019

I~~te

dott,ssfV~accaro
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U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale,
nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 16 del 26/11/2019
Letto l'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa su:
Codice

b':c()J- -l

03. a

Capitolo

.t

od>

D_

Bilancio

}<::;)çRl

1011\'

I ~1'>/A

Importo

Impegno/D.G.

51'S 2. ,/.t9.

eS.
OSo

I..D r ~

A2,-If
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Napoli,

_

G+:;x:11I~ER-'-E.I(G~EN~

segue Determina n°
Indice gen. n°
DIPARTIM
SERVIZIO S

del

.

O SEGRETERIA GENERALE

RETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazio e è stata affissa all'Albo Pretorio ai s
D.Lgs. 267/2000.
Dal

.

al

si dell'art. 10, comma 1, del

.
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Posta :: Posta in Arrivo: R: richiesta preventivo altri lavori al castel Ovo

25111/2019

pata: sat, 23 Nov 201918:27:30 +0000 [23/11/201919:27:30 CET]
Da: Botta Sabato <s.bottaennapollservlzl.ccm>
A: organ lzzazlone.eventì. universiadi@pec.comune.napoli.it < orga nizzazi one.eventi. universiad i@pec.comune.napoli.it> I
organ izzazione.eventi. universiadi@comune.napoli.it <orqe nizzazione. eventi. universiadi@comune.napoli.it> 1
tecnico. patrimonio@comune.napoli.it <tecnico. patrimon io@comune.napoli.it>,
tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it <tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it>

Oggetto: R: richiesta preventivo aitri lavori al castel avo
Priorità: G 1
Parte(i): 1112 Preventivo Castel dell

avo - Uiteriori lavorl.pdf 238 KB

!'ID 1 sconoscìuto 22 KB
In allegato il preventivo richiesto. si attende in tempi brevissimi l'autorizzazione,
con tale atto si potra garantire il completamento dei lavori entro il termine stabilito.
Il RUP di Esecuzione
Ing. sabato Botta

Inviato dal mio dispositivo samsung

~6-ltol~ 1<345,65&
oW Z~t I,{~

-------- Messaggio originale -------Da: eleonora-dalessandro@libero.it<mailto:%20eleonora_dalessandro@libero.it>
Data: 22/11/19 5:32 PM (GMT+Ol:00)
A: passannanti Mario> <mailto:<m.passannanti@napoliservizi.com>
Cc: Botta sabato >, Giuseppe Iaquinto <mailto:<s.botta@napoliservizi.com> > <mailto:
<monumentale.progetto2000@gmail.com>
Oggetto: Re: richiesta preventivo altri lavori al castel DVD
si trasmette il preventivo richiesto.
Come telefonicamente concordato non è stato inserito la sostituzione dei tessuti del)e porte, per i quali,
forse, bisognerebbe interpellare la sopritendenza.
si ricorda che si resta in attesa di formale atto di approvazione del preventivo.
sal uti
Il 22 novembre 2019 alle 14.46 passannanti Mario> ha scritto: <mailto:<m.passannanti@napoliservizi.com>
ci ao Eleonora,
a seguito di ulteriori richieste pervenute dalla Dirigenza del Comune di Napoli ti riporto un breve elenco
di nuove attività aggiuntive minimali da effettuarsi entro il 30 novembre p.V. e per le quali va elaborato
come di consueto un nuovo preventivo ovvero:
Revlslone delle luci segna passi nei percorsi esterni del castello;
Verifica e messa in sicurezza delle cassette elettriche di derivazione a incasso o esterne e delle
luci segna passi presenti nella sala delle priQioni;
Registrazione e pitturazione dei cancelll della sala sirene e della sala prlgloni;
* sostituzione
della pavimentazione in PVC nell 'area antistante gli ascensori;
*l':
sostituzione dei tessuti coprenti le porte posizionate in vari punti del sito.

*
*

a tal proposito ti chiedo di formulare il preventivo in tempi strettissimi in modo da ricevere altrettanto
velocemente l'autorizzazione alla spesa consentendo l'avvio e la fine dei lavori entro il termine ultimo
succitato.
[Descrizione: Descrizione: Descrizione: cid:image001.jpg@0ICDFD87.0D53A410]
Napoliservizi S.p.A.
Arch. Mario Passannanti I Settore Responsabile unico del procedimento

-1.-

tel. +39081 19813226<tel:+39%20081%2019813226> I fax +39 081 19803447<tel:+39%20081%2019803447> I mobile
+393351261641<tel:+39%203351261641>
e-mail: <mailto:nominativo@napoliservizi.com>
m.passannanti@napoliservizi.com<mailto:m.passannanti@napoliservizi . com> I <http://www.napoliservizi.com/>
www.napoliservizi.com<http://www.napoliservizi.com>
https:llwebmail.comune.napoli.iUimp/message.php?actionID=prinCmessage&mailbox=INBOX&index=1264&uniq=1574667900042
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25/11/2019

Posta :: Postain Arrivo: R: richiesta preventivo altri lavori al castel Ovo

41
AVVISO:

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela della riservatezza dei dati (Regolamento Europeo
679/2016), le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate esclusivamente alle
persone e/o organizzazioni sopra indicate. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo
destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della comunicazione, si rende noto che è fatto
divieto di qualsiasi uso, copia( distribuzione o divulgazione di quanto in essa contenuto, senza
autorizzazione. Se questa comunlcazione vi fosse pervenuta per errore, vi invitiamo ad eliminare il
messa~gio dal vostro sistema ed a distru9gere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione.
Napoll servizi S.p.A. ha fatto i possibill controlli per assicurarsi che questo messaggio ed eventuali
allegati siano privi di virus. si consiglia comunque di trattare lo stesso applicando corrette procedure per
assicurarsi che ne sia privo al suo utilizzo.
WARNING:

The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is
only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended
reclpient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you
have received this communication in errar, please be aware that any dissemination, distribution or
duplication is strictly prohibited, and can be illegal. please notify us immediately and delete all copies
from your mailbox and other archives. Although we have taken steps to insure that this e-mail and
attachments are free from any vi rus, we advi se that i n keepi ng with good computi og practi ce, the reci pi ent
should ensure they are actually virus free.

i ng. Eleonora d Alessandro
I

vi a Tasso 216 - Napol i
tel.: +39 3332724704<tel:+39%203332724704>
AVVISO:

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela della riservatezza dei dati (Regolamento Europeo
679/2016), le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate esclusivamente alle
persone e/o organizzazioni sopra indicate. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo
destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della comunicazione, si rende noto che è fatto
divieto di qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in essa contenuto, senza
autorizzazione. Se questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, vi invitiamo ad eliminare il
messa9gio dal vostro sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione.
Napoll servizi S.p.A. ha fatto i possibili controlli per assicurarsi che questo messaggio ed eventuali
allegati siano privi di virus. si consiglia comunque di trattare lo stesso applicando corrette procedure per
assicurarsi che ne sia privo al suo.utilizzo.
WARNING:

The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is
only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this messa~e is not the intended
recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the lntended recipient, or you
have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or
duplication is strictly prohibited, and can be illegal. please notify us immediately and delete all copi es
from your mailbox and other archives. Although we have taken steps to insure that this e-mail and
attachments are free fram any virus, we advise that in keeping with good computing practice, the recipient
should ensure they are actually virus free.
~ 1.1 sconosciuto 6 KB
_ _ _•
o
•,._ _•_ _" . _ ~ ._ _ . , . ,

https:llwebmail.comune.napoli.itlimp/message.php?actionID=print_message&mailbox=INBOX&index=1264&uniq=1574667900042
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MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI
PREVENTIVO ULTERIORI Lavori di Manutenzione Castel
dell'Ovo

B) Spese Generali 15%
Cl Utile d'Impresa 10% su A+B
D) TOTALE Spese Generali e Utile d'Impresa
El TOTALE non ribassato
Fj di cui sicurezza 4,35% su s)
G) Totale ribassabile
H) Totale ribassato del 45,BO%
I) TOTALE ribassato
L) TOTALE intervento economia I+F

B) di cui sicurezza 4,35% su Al

Cl Totaie ribassabile
D) Totale ribassato dei 45,80%
E) TOTALE intervento misura D+B
RIEPILOGO Totale lavori in economia
Totale lavori a misura
Prestazioni a fattura incrementati del 15%

"'~"'~O"':NJ"':=NJ"']I:""~"'o"'~+;'"

22/11/2019

( 1.295,40
( 993,14
( 2.288,54
€ 10.924,54
( 99,55
( 2.188,99
( 1.186,43
( 9.822,43
e 9.921,98

€ 386,22
( 8.492,46
( 4.602,91
(4.989,13

( 9.921,98

c 4.989,13

//(3

n,-----------------------------------,
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Napoli Servizi
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COMPUTO METRICO
Lavori di manutenzione immobili monumentali
Lavori Aggiuntivi Castel dell'Ovo

Napoli Servizi

Data, 22/11/2019

IL TECNICO

\
PriMllS byGuIdoCianciullì - copyright ACCA software S.p.A.

.J

,

DIMENSIONI

Nem.Ord.

Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TARrfFA

par.ug.

lungo

larg.

Hzpeso

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
.02.060.080 incollato SlI sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi
eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale

plastico di qualsiasi natura e pezzamra
120,00

120,00

120,00

SOMMANO mq

333,60

II
i

Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego,
.01.050.040 compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
compensati, altreel tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali
spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per
le manovre dell'argano elevatore, Tiro in alto o calo in basso
Vedi voce n" I [mq 120.00]

0,050

SOMMANO mc

6,00

I
41,60

6,00

249,60

i

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

I

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandìmento del materiale ed esclusi
gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce n'' z [mc 6.00]

6,00

SOMMANO mc

6,00

1

I

30, 90 1
I

185,40

Seofanatura a spalla d'uomo o insacohcttatura di materiali di qualsiasi natura
.01.050.050 e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di snperamenro dislivelli. gcofanatura di materiali sciolti
Vedi voce n" 3 [mc 6.00]

6,00

SOMMANO mc

6,00

63,48

380,881

I

Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore
.07.0 I 0.0 IO a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonaro e livellato

,

a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le
pareti, il calo c il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
120,00

SOMMANO mq

I

1

I

120,00
l20,00

15,23

1'827,60

49,18

5'901,60

Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo

.13.070.030 civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o mermorizzaro, posto
in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente
predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il
collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il
calo dci materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'afte. Pavimento in gomma, di tipo
civile, in rotoli, spessore 4 mm
Vedi voee n° 5 [mq 120.00]

120,00

SOMMANO mq

120,00

Parziale LAVOm A MISURA euro

8'878,68

TOTALE euro

8"878,68

1

Data, 22111/2019

A RIPORTARE
OMMITTENTE: Napoli Servizi

1

IM P O R T I,

D IM EN S I ON I

Nam.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità

par.ug.

l argo

lungo

Hlpeso

TOTALE

uni ta110

RI PORTO

Il Tecnico
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LISTA IN ECONOMIA N. 1

Lavori di sistemazione di porta ingresso Sala Sirena e Sala Prigioni di Cast,
dell'avo , mediante la sostituzione di cerniere, di maniglie, rinzepparnenf
l'incavicchiamento degli incastri e la tinteggiatura.

MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ore

Operaio qualificato

ore

Operaio comune

ore

16
32

x €/h.

29,01 =

€

464,16

x €/h.

=

€

-

x €/h.

24,05 =

€

769,60

€

1.233,76

=

€

=
=

€

-

NOLI E TRASPORTI

€

-

€

PROVVISTE
Materiali di consumo, utensili,
serrature, viti, trattamenti legno etc

a corpo

2 x €/h.

180,00

=

€

360,00

verniciatura

a corpo

2 x €/h.

88,00

=
=

€

176,00

€

-

€

536,00

€
€

1.233,76

F

i>::lfì nn

RIEPILOGO:
MANO D'OPERA
NOLI E TRASPORTI
PRO\lVISTF

=
=
=

11.

l.

------------,..,.,..--.....,.,,--.....,,...,...---------------,
......
LISTA IN ECONOMIA N.2

Lavori di sistemazione e revisione delle luci segnapasso presenti nel pero
esterno, verifica delle cassette e delle luci presenti nella Sala delle prigioni

MANO D'OPERA
Operaio specializzato

ore

Operaio qualificato

ore

Operaio comune

ore

64
32

x €/h.
x €/h.
x €/h.

29,01 =

€

=

€

=

€

769,6C

€

2.626,24

=

€

.

=

€

.

=

€

-

€

-

24,05

1.856,64

NOLI E TRASPORTI

...

PROVVISTE

Materiali di consumo, utensili, etc

a corpo

Luci segnapasso
Cavi collegamenti componenti
elettriche

cad

Lampade

cad

a corpo

1 x €/h.

550,00

=

€

550,00

45 x €/h.

45,00

=

€

2.025,00

1 x €/h.

840,00

€

. 840,00

25 x €/h.

33,00

=
=

€

825,00

€

4.240,00

,
"-

G~-

RIEPILOGO:

~

"'CO'"'M""U""N""E'"'O-::"j"'NAPOLI

Area,Manutenzione
SeFvi{jo Tuttii'o PoltiwOJJitJ
li.O. Ed. lv{,n1f1fl'"tuk

eQl'lUNEDI NAPDLI

~P,iI.t.. 2019. 0948643

25/11/2019

f

'Mitt. : Servizio TSQniQo Patrimonio - ARPtA1061'

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
UOA Organizzazione di Eventi

. Jt6li_:,U.O.A. EVenti di rilievo Na2~e Inter-nae

Fascioolo ; 2019.004.149

.;\!la Napoli Servizi

.IWIIIJMI~II~~lllmlll~IIIII"IIIW
Oggetto: riscontro nota di Napoli Servizi prot. 65819/19 del 25/11/2019 pervenuto via pec,
Preventivo ulteriori lavori Evento sul tema Ambientale presso il sito monumentale di Castel
dell'OvG.
In riferimento al preventivo trasmesso di importo pari a € 14.911,12, .1 netto del ribasso oltre Iva e
spese di struttura, riferito ad alcune ulteriori lavorazioni da effettuarsi a Castel dell'Ovo, si ritiene
congruo per quanto riguarda i lavori a misura contabilizzati secondo il taciffario regionale.
Per quanto riguarda le ulteriori opere contabilizzate in economia, il cui importo preventivato fa
riferimento ad apposite analisi prezzi presentate dalla Napoli Servizi, si possono ritenere congrue,
considerando i costi della mano d'opera applicati, si fa però osservare che nel rispetto di quanto
previsto nel capitolato speciale d'appalto relativo alla Manutenzione Edilizia Monumentale, è
necessario meglio indicare le caratteristiche di materiali e forniture inserite nelle analisi alla vose
"provviste" ed applicare il ribasso anche alle suddette. Tali rettifiche, stante l'urgenza di avvio alle
attività dell'iniziativa, potranno essere effettuate in fase di rendicontazione a consuntivo redatto da
codesta Sccietà.
Si rappresenta che prima dell'avvio dei lavori all'interno del sito monumentale, se necessario,
bisognerà informare nei terminiprevisti la Soprintendenza.
Cordialmente,

Il Funzionano P.O.
~. Fa~'erriero

t A.\ - ~

I

,
NlilPoll~elVizi

SpAProtocollo in UscitaN, 0068391119 del 25/11/2019

III

S<\OO Ie@le e dlre.llOlI'
Centro Direzionale
Is. Cl V!lI G,. PorlIQ

80113 l'lapoij I ltaly
pbx+3~ 08119703197
fax +39 08, 19793447

Capltafe$9daf•
10,323,900,001",
Cf/P,!VA 07577090637

COM632215

.

NapQI1Servizi

ReSJ. Tlib, !'lA 43342/00

u.O';""Otgal\izzartlone lIi Eventi Nazionali
ed.InteJ:nllzionalì
nonçhé dell~evenlO BpottlVO lJnlvei'Sllldi Il
NllP!lli• 211111
dr.ssa Gel...da Vacc:u:o
Q1Jlfll#krJlwnè.eltJljri.HJIiwr:tiddj@pe!~f'fJ;IJtJlle. •li.l~

Scrol!lo 'l'ecni<;Q FllÌrim<>ni<>
.Atell ManJJtetlJl';ione
mg; l".eancesq>, éU"lOllrl
,(~Jìifg1lfdriJ!lolliiJJiJ),pè4,,'!)JlllfneJl!f/YJli;it

0lllll'tto:,Preve"lÌW "Ireriot! !livori • EventoSltl tema Ambientllie peesso il Sito mnnumentale di
Cllste!dell'Ovo.

In riferimento a Vo.tt~ e-mail ( posta la allegato ) circa lJIteti9ri lavati daesegulrsi al Castel

ciell'Ovo,.s! zicmettein alleg1lto pteveotivo ,

rl.predsiàmo"llc petbl1<lprevenlivo, va rlCQilslderatoÌlnimpòrt<laddizìonllle pari al 17%qi;mle
di struttura
da zieonescere
alla Ngpoll S",:v:izi.
.
.::
-. -.
. . - --- ,":-:Nello sp~pfje<>lJ prevently<>i'ÌSlllretàcPtl"lPos.t<> dalle seguenllvoci:

"OSIO

-:"'

€ 14.911,12 (importo $ rkonosce,rea1l'irnfUr'1l'a l>SeClJtl'!l'll);

«,2.!)34,89 (costistrottuta Napoli ServWparial 17%)

-

•

IVA al 22% pllti a li:3.838,12

=_ *1'21.284,13
S)atten(\1; in tempi brl>vÌtiSimi l'llutotlzzazì(Jn~, e apPoslb1 determina di impegno sl'e$o,al fine di
garantireJl completamente del lavori entro il termines tabllito.

r,:oceaslo)le è$"'(\1toper porgere i migliori.aluti.

Napoli, 2:1 uòvembre2019

'Il1'lltettorè'd ci Lavori

w\vw,napoliSf,rvl;d.com

,

lO
MANUTENZIONE IMMOBILI MQNUMENTAlI
PREVENTIVO UlTERIORILavorl di Manutenzione Castel
delf'Qvo

€1.295,40

(993,14
€2.288,54

5%su BI
Totale rtbassablìe
l Totale ribassato del 45,80%
TOTAtE ribassato
I------E-\ TOTALE Intervento economia I+f

€ 99,55
(2.18B,99
€ 1.186,43
n.822,43
e 9.921,98

B)di cuì.stcureaza 4,35% su Al
C TotaleribassabRe
D Totaleribassatodel 45,IlO%
li) TOTALE Intel'Vl1nto mìsuraO+B

€386,22
€8.492,46 .
(4.602,91
(4.989,13

(9.921,98

RIEPilOGO Totale lavod Ineconomia
Totaleìavolli a misura
Prestazioni a fatlura Incrementati del1S%

€4.989,

22/11/2Qt!l

)

-----------_.__... _-_

..._.-

,

Ili

Napoli Servizi

NapolìServizi

COMPUTO METRICO
,o(JI(;Ji:'tl'it):! Lavori di manutenzione immobili monumemtali
Lavori Aggiuntivr Castel dell'Ovo

bl~llÌIlfJ1:tn'et

l Napoìi SerVizi

Data, 22111/2019

IL TECNICO

,

-

NuntOOO.
fAWFFA

-

IlESIGNAZIONE uet LAVORI

Q!lamilA

par,u/:.

.-

.F-~

~_·"O_"

RIPoRfO
..•..•.._..

.-

.,.,:;,,=.

I M PO RTf

DIMENSIONI
hmg.

-

11Jpc,.

!lITg

TOfAI.E

lU)ilmil>

-

-

~

LAVORI A MI8I!R.A

Rimozioncdi pavilllento Inmalermlapffimìco di quailliasi natura ~pozzalllt1\
I
R.02.00Hl80 inOOJlaio su aQUUfondu cementitio o su Jlfeesistenli pavinrontt -compresi
eveateatecalo in I.mJlIl1 Cl avvi<:inmnCflloulluago- di deposito provvisorio. in
mtcS(l del tratlPorto ello scarico Rimozione di pàYimenro in materia1e
plastÌCtl di qunrniMinRlUNl epe2Zotura

••

120,®

12Q,®
SOMMANO mq

120.00

333,60

41,60

249.60

,

TIio in altO o:calo in tasso o da qualillalli altma dei l'l)lJtet'Ì!lUdi imvieg~
1101.050.040 COtrlpNro "oore per Il carico e lo mtfico del materiali. Coropresie

2

••

2,78

çomp.etlsllti. ftll.rosl lUltI gli cned per j'jnSiaHnzirme del tiro, gtl cVcemuufi
nell'ambire. del 'CAiUiere, li funZionamento, Iii lmInod'opem_~

~pustmUlmti

lemllilOVro deJl'ittgai1o eluvJUQre. Tiro fu altoo calo inbasso
VedlvO«l»' 1!JUq 120,00)

0,"0
SOMMANO mc

6,00
-~.--

6;00

,

1':msPQJ{ò . ad.iscariai n:iJtortzTlUa conttutlatlidi tn&tedalilJi r1StiIla
3
..01.050.0" provenfen!tda movimenU tètrn." demoJizioni e. riowr.ion;esegwtt ltlt(lhe Il
~oo o in- zone disagiate, con nutoçnrro dì portata fino e 50 'lI 'Compresi
.a
earlcu,-nncne a mese, viBRio. starico.sllftooimenm delmatcriate ed esclwi
811 onerididiscm!ca autonr.zllta TrIlSpMG li disoorica flutorizzuta oontrolltua
di MIlkl'rlaU di risulta

VedivocenO 2: (mc6-.00]

6,00
SOMMANO..,

6,00

30,90

18;.40

63,48

JIW,8g

15,23

l'S2um

Swflll'l1ltufall WIlUa d'uomo I>insaoohlltlltturadi maltlriaU-dlqualaiAsl nalUr-a
4
B.OLQS(105<l e c(lnsistenm.PrQ~niçlltl dagli seRvi.. 4ameitizionle rlm~joni, su p~rcof&ì
non cftrriolaùfU, fiJW alhiogedi di.lIltl:s:itQ.in attena deltraspa:rto alloseerìce,
.e
comptCSo oneridi llupemlnèJlb) (lisUvcU!, ScofànattlT-ll di m!ucria.!.i sciolti.
Vedi voce-n" 3 {mc 6.00]

6,00
SOMMANQ"",

5

6,00

Masstttoin umltn eell1enlìzia a 400 Kg dì oomelltodi 1}'leOOro nonirlfenow

liQl,OlO.Ol'O a-a cm per 1ft pellU dìpttvimentazio-ni, dato-io opemlmn ~e-

.,

il'ftttalli)a (mifettQ piano, oompresll'e.vcotrnde mcCOIdo a guseio
p3f(jti. il calo 9ì111ro dei InnteTiaii e ògnia1l:ro eneree magistero per dare
lavoro finito a perfetta regola d'arteSPOS$oro;) cm

il

12(1.00

120.00

----120,00

SOMMANO'",!
PttYimunto in gpmnm ili mCllCPlft naturale c sìntetica, autoostin.gwUlle, d1tipo
5.13,010.030 clYileamlStrlale. dì qulÙUl1que colore, n tìmaunital} lnarm01IZ1llfu,
in-opera .ccn f!.fulleo coìlame necprenìco sul piano di
.b
pwdi~O$o e da pttgllrsr a pat1è, compresl Il taglio e
c-ollante. resemeete fonnllzìonu dei ghmU di dUnrozkmc.
culQ dellfiftterlalì. In puli:l:m flmito, ì1lnVlIgglo -e--ogni nltroonereti m
J.XWdure il,lnv«tlfmil:u a perfetta regf)iud\arte. PavimentQ fngomma,dl. ti
clvil~ filrotoii,o spessore 4 mm
Vedivocen*SfJuq 120.QOl

:6

,

120,00
-'-~-~-'---

SOMMANO mq
.'

120,00

~

Pal'zilde lAVORI A MISURA ~ur&
TOTALE eur&

Data,22/11/60J9
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COMMITTENfB: Nu.pol~ SerVIZI
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COMMITfENTE: Napoli Sé!V1zi
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L1SIA iN ECONOMIA N. 1

Lavori di sistemazione di porta ingresso Sela Sirena e Sala Prigioni di Castel
dell'Ovo , mediante la sostituzione di cerniere, di maniglie, rìnzeppamento,
l'incavlcchlamento degllinoastri eia tintegglatura,

MANO D'OPERA
Qpemlo spedalizzato

Operntlo qU!tilfioalo
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RIEPILOGO:
MANO D'OPERA
NOLI e TRASPORTI
PROWlSTE
SPESE GENERALI
UTILE DI IMPRESA

TOTAL.E LISTA
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li

1.233.76

" ti
" IllO

536,00
1.769,76

"

"

lì
€
€

265,46
203,52
466,99
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€

2.238,75
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U~TA IN ECQNOMIAN.2
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Lavori di sistemazione,e revisione delle lucIÌlefln~PasSopresl:lnll nel percorse
esterno, verifica dellecassetle edelle luci presenti nell.a Sf,lla@lle prigioni
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o
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MANO D'OPERA
Operaie 'Pl\QlalJz~ll>
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4.240,00
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2.625,24
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RIEPilOGO:
MANOJYOPERA
NOLiE TRASPORTI
PROVVISTe

€

4,240,00

~€-,,;;;;m,..
6:866,24

SPESE GENERALI '
UTilE DI IMPRESA

1.029,04
789,62
1.819,55

TOTALI: lISTA

8.68&,19

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
UOA Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale,
nonché della manifestazione sportiva Universladi Napofl2019

PlIotJl-

\1o\~) Sl,-çg 3-1-

t S IJA 17.0 1..3

AI Servizio Tecnico Patrimonio
sede

Oggetto: richiesta verifica della congruità di preventivo di spesa.

Dal 2 al 5 dicembre p.v., si terrà a Napoli la 210 Conferenza delle parti della
Convenzione di Barcellona denominata COP 21.
La Conferenza, organizzata dal sotto l'egida delle N.U. realizzata con UNEP/MAP, si
terrà presso il Castel dell'Ovo. Per la organizzazione di questo evento si rende
necessario procedere, secondo le ulteriori esigenze manifestate dal Ministero, alla
integrazione dei lavori di manutenzione del Castel dell'Ovo.
In relazione a tanto, si chiede di valutare, con cortese urgenza, la congruità della spesa
proposta al fine di stimare la convenienza dell'offerta e procedere eventualmente
all'affidamento del servizio.

~r~~nte

v-:
,

I
Palazzo San Giacomo- Piazza Municipio· 80133 Napoli . Italia
teì. (+39) 08/7955047 - 7954074175176177 . 0817954234 . fax (+39) 0817954078
organizzaziolle.eventi.llniversiadi@Cofflune.napoli.it - organizzazione.eventi.IlIJiversiadi@pec.comllne.napoli.it - www.comune.napoti.tt

Area Manuten:i!Ìone

..S_ef!.'1.'jn .Temiro ,Pf1trfmOllio..

l;.T.O. Eilili:(ju MlJn!IJlJm~oI.e

èOMUNE DI NAPOLI

at

2019 .0953068

;5~~ t.:' Servl:iio

26/11J20i9-j.

T.$CnlQO Pat.r imonio: - P.RI1Ai091
. :Q,;~.,:. U,O..R. Eve-nti -dl rilievo Nea.e tnternea.
Fascioola : .2019.'004.-149

r..__.

~llilll~lln\\\lIlm~~'\lIUlI~U· .

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
UOA Organizzazione di Eventi
~Nap{Jli Servizi

Oggetto: riscontro nota di Napoli. Servizi prot, 68022/19 del 21/11/2019 pervenuto via pec.
P~evl!'ntivo lliterion lavori Evento sul tema Anibienta1eptesso il.sito monumentaledì Castel .

deU'Ovo.
In riferimento al nuovo preventivo trasmesso tra gli·altri con.l!). nota il"! oggetto di importo pali 'at
16.0~9~60 al netto del ribasso oltreiva e spese di struttura, riferito ad alcune ulterioriIavorazionida
effettuarsi a Castel dell'Ovo, si ritienecongruoper quanto riguarda i 1aVllri a misura contabilizzati
secondo il taciffario regionale.
.
Si rappresenta che prima dell'avvio dei lavori all'interno del sito monumentale, se necessario,
.bisognerà.informare nei termini previsti la-Soprintendenza.
.
Cordialmente,

Il Funzionario P.O.
Ateli. Fqh;A Ferriere

rr>

~.

1~~~-

"""

ba'

"affarigenerafìnapoliservizi@l.egalmail.it" <affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it>
"organizzaiì.one.eventl.unlversiadi(g)peç,cQmune.napoli.itIl

< orçanlzzeztone.eventt..uoìversladl@pec.comune. napoli. lt>, "tecnico. patrlmon io@pec.comune.napoll.it"
<tecnico.patrimoriiO.@pec.comune.napoll.it>
Data giovedì 21 novembre 2019 .. 14:05

A

PREVENTIVI REVISIONATI - LAVORI CASTEL DELL'OVO
Napoli Servizi S.p.A.
Protocollo in Uscita n. 68022/19
Data: Napoli,21/11/2019
Si trasmette,in allegato,la nota di p.arl ~ggetto e pari protocollo.
Distinti saluti.
Napoli Servizi S.p.A. www.napoiiservìzi:com
Questo messaggio edi tlles.ad esso eventualmente allegati possono 'essere
utllizzati esclusivarnente dal/dai destìnatarto specificato.
Chiunque rlceva questo messaggio erroneamente, è pregato di segnalarcelo lnimediatamenteed eliminarlo.
Ogni altro uso è severamente v i e t a t o . '
.
Thls message and the relatlves attacnrnents are for the deslqnated reclpient only and may contaìn privUeged or
conftdentlal Intorrnétìon, If you ·havereceived It in error.please notify.
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Allegato(i)
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NapoliServizi SpA Protocollo in Uscita N. 0068022119 del 2111112019
.

'

sede legale e dl~z1Qne
Centro Dlrezionale
ts. .cl vlàG. Porzio

8'0143 Napoli I naly
pbx +3IJ0811.9703197

fax +39

08119703~4T

IJI

Olllllaie Sociale
10.323.960,00l.v.
CFIP.lVA 07577090637
CClAA 632275

NapoliServi.zi

Re9. Trlb. NA43342100

V.O.A, Otgani>!zazione di EventìNazionali
.ed Internaaionali
nOl1ch~delPev;intosportivo Universiadi Il
Napoli - 2019
.
dr.ssa ·Gw.rda Vaccaro

•..awWìrrifl'ri~ ...tI!enli'llJlif'!W_~ffiQIJlI".'/(lpoli.it
·Servizio Tecnico Patrinionio
Area.Manurenaione

ing.Fraoccsco Cuccari
tfll..nim.l'nJtil!tiJitj@a.f)!i;iifl!!itiJ16·!!~Pdi.it

Oggetto: PrivelltivilaV'ofi revisionato Cagi:él dell'Ovo.

E~entQ sul.tema À.n1biettt<\lèpilòssoiISifumonumentale di
' .

In riferimentoai preventivi di spèSa afferenti i lavori da eseguirsi al (';aslÌ:l dell'Ovo allegatialla
presente .comunicazione vi precisiamo che p.et ciascuno di essi, va'j:Ì€Onsidetato un importo addizionale pari
al 17% quale costo di struttura da.riconoscere allaNapoli Servizi.penanto.ei attende un'opportcna revisione
della Determinazione Dirigenziale n.8 del 15/11/2019 alla luce di quanto dianzirappresentato,
In altri termini nello specifico

il Pl;;,).O preventivo risulterà COmposto dalle .egt1enti voci:

·€ 56,S'ii,12 (importo lavori.preventivati);

·€ 9.617,09 (costi struttura Napoli Servizi pari al 1.7%) -

•IVA al 22% pari a €14.561,41

= € 80.749,62
Il secondo preventivo in analogia -con il calcolo sopra articolato risulterà essere il s~guente:
· € 16.059,60·(impulto lavori preventivati);
€ 2.1.30,13 (costistrutrura Napoli Servizi pari al 17%)

IVA al 22% paria E 4.D3,74

= € 22.923,47 Si attende pertantoun vostro risconto su quanto dettagliatamente r~p.resentato.

L'occnsictre è gl'adita per porgere i migliori saluti.
Napoli, 21 novembre 2019

Il Direttore dei Lavori

arch. Mario Pasian/tanti

r-r
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WW1lo/.napo\iSerWli.com

MANUTEfIlZION" IMMOBILI MÒNUMENTJ.\U
PREVENTIVO lavoridi Mallut~n2lone ANDRONE' Castel
dell'OvQ

B $pese<>eperàli 15%

(0,00
<:0;00

Cl Utile d'lmpresa~O% suA+6
olrOTALE . eseGèneràlle Utlled'hli .resa

€O,oO

r

<:.0,00 .
(0,00
(0,00
(D,OD
(0,00

lO) Totàli; rlbassabllé

H Totale ribassato del 45 80%
l) TarALE rlbass<1Ìo
L) TOTA~fi Interventoeeonamla I+f

Cl ToJ;ale ribàssabile
D) Totale ribassato tlel45iSO%
. Il TarALE Intervel)tolllisuriHI+U

(.14.816,38

Totàlelavorlll1 eçonolllia
<liale lallOri.a misura·

€Ò;ÒO
li: 16.0S!l.1i

. Presta2lon1a fatturÌl InCre(llentatl del 15%
SOMMANQ Totale l.avorl
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Lavori al manutenzione immobili monumentall
Lavorl di messa insicurezza El tinteQ9iatura Androne Oasteldell'Ovo

COMIVII'fTENTE: Napoli Servizl

Data, 20/11-/201;;)

IL TECNICO

-,

P'll 2

ì

rr

I.
_.
__ ITrn:batciIlQlnoln!~ in lub.ol~~e. eomplt:lt} di nlli., pianidflnvoto, ruoloo aste
P.03.0tO.020 dì &tabi1iz'Ylzio"",-.!,\ quattro l'ìplnni~ altala \llì1è-(1i lavoro 9,0In
.C
(linlg.=l0+1) +l0+11)

42,00

42,00

SOMMANÒ..

42,00

Z
:$piçci:matym di illloJmco:a vivodì;muro, di spessore fiJin a 5 Cl1\. comprese
It:oz,oso.Owh'oriert di esecuaione anelle Il plceole zone (l spil7,1.olatttIll delle supmfiçj
.a
Spicçdnaìtlro dl intonaco aviYQ di mllro
P.arati "(Iimg.=11+1n+JO'+111

~l:;l,.OO

l,50

11,00

6,000

10,000

l'PQStnlJienti neU'ambito 001 eanlilim. n fUliZlollamemo, lamano d'opera
le IDlliuwID dell\vgo.no elevatore, Tiro il1alto·o c1'llo'fu'basso

!

. S..07

2".1.14,19

,

per

,I

.

I

Vedivocen'" 2 {mq411.00]

I

962,64

.252.(10
165,00

.411,00
3
Tiro in nllo() calo in OOSSO o dii qunlslll.siilnezzadcfrnaterinii ~ìinpiego;.
. E.Ol.0S6..o,1O é(ltllP.roso l'onere per ti cafÌeo eIo sco:ricbdei lnnteJillli:Comprtl.si-e
{.e
çomperisati•.nllresl Unti gli illlcrl per l'imU!lflliione-,.dnl IirG. Sli- eventuali

I
22092

0,100

41,10

I
I

.

SOMMANO rne

41,10

dl,60

1734,12

!4

'rmspcrio il dh:cnrìca aulorlt1.alll controllatil di inaterl;lll di· rbOllIta.
ì E.(H.0.50.olS prownlunti da muvimeolilerra, dcinl:tlizìOl.li e 'rlmcaleal, ,c::pguili enche a
l ;C..
menn o in ZOlle- -iliNl&late, con. tturoCI!rro di pprtalu Iinò n 50Q. camprcsì .
[ '.
cnrlco.:Ullclie Il reano, viaggia. S-èOrlco, ti:Pfin.dlfficnt(l- del mntorinlC;~d esclusi gliuuerf{ii:dìs~i'iirl! alllOI'i1.zala Trasporto n disCllril!l).Dutori.z:zntn oontrollnta-_
drmll1cr~nn di rlwltll
.
.
Vedivoce-n'" 3 Ime4L70}

ì

SOMMANOmc

II
41.10

I
30,90

1;288,,31

.

$
&:';Qfurmtuma spella d'uomo o insnçcli.éttatura dì materlalì diqualsiasi-natura .
E.o-L050~o50 e t1onsi!>tenza,Ji14\Vcnienti dagli scavi,dClllollzionl c- rill1OZil}l}i. _~ percord
.a
nonl."drrloia~m, 01\0 al tlll1i.lù~-ÙI deposito, in t\u~n dclllUSPOrto alto 5carlcu~
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Dipartimento Gabinetto del Sindaco
U DA Organizzazione di Eventi

Alla Napoli Servizi

Oggetto: riscontronota di Napoli Servizi prot, 68022/19 del 21/11/2019 pervenuto via pec.
Preventivo tuteriori lavori Evento sul tema Ambientale presso il sito monumentale di Castel
dell'Ovo.
In riferimento al nuovo preventivo trasmesso tra gli altri con la nota in oggetto di importo paria €
16.0!l9,60 alnetto del ribasso oltre iva e spese di struttura> riferito ad alcune ulteriori lavorazioni da
effettuarsi il Castel dell'Ovo, si ritiene congruo pet quanto riguarda i lavori a misura contabilizzati
secondo il tariffario regionale.
Si rappresenta che prima dell'avvio dei lavori all'interno del sito monumentale, se necessario,
bisogneràinformare nei termini.previsti la Soprintendenza.
Cordialmente,

Il Funzionario P.O.

~~\F~~

f
- 110 -

b~·'

"affarigeneralinapolìservizi!lPlegalmail.lt" <affarigeneralinapoliservizi!lPlegalmaif.it>
"organizza2ilone.eventj.VOiversladl!lPpec.comune.ni)poli.it"
.. . .
A
< orqanìzzeàìone.eventì. universlad i!lPpec,comune.napolì ,it>, "tecnico. patrimonio!lPpec.comune.nepott.It"
<tecnico.patrimonio!lPpec.comune. napou.tt»
Data giov.edì 21 novembre 2019 • 14:0.5

PREVENTXVI REVISIONATI - LAVORI CASTEL DELL'OVO
Napoll Servizi S.p.A.

Protocollo Jn Usciti) n. 68022/19
Data: Napoli,21/11/2019
Si trasmette,in alli!gato,la nota di part oggetto e partprotocolto.
•
.
Distinti saluti.
Napolt Servizi S.riJA. WW\iV.oapolìserviziicom
ouesto rMssa!1glo, "d I fIIesad esso eventualmente allegati. possono essere
utllltziJl;lesduslvarnente davpaldesWlatario speçlflçato.
Chiunque riceva questo messaçqìo .erroneernente, è pregato di segnalarcelo lmmedlatamente ed eliminarlo.
Ogni altro uso è severamente vietato.
..
Thls messaqe andthe relatiVes attachrnents are for the designated reclpientonly and may contaln.prlvileqed or
confidential inforrnatlon. If you have received It in errorrplease notify

Allegato(i)
687640.pdF (8003 Kb)

Ptt/lO)3! SLt'tt/;j
z4rJll~

.

'--_....

__.._----------

NapòliSelVizi SpA Protocollo in Uscita N. 0068022/19 del 21/11/2019
.ed<1leg~lej) direzione

centro Direzionale
ls. Cl via G. POl21Q
80143 N"rn>lljltaly
pbX +39 081 19703197
fax +39 08119703447

III

C'<lIJltale Sociale

10.323.960,001.v.
CF/P. IVA 07577090637
CCIM 632275
Reg. l'rib. ilA43342/00

NapoliServizi
V.OA. Organizza"iune di Eventi Nazionali
ed lnternl\'i'ionalì
nonché dell'evento sportivo Unìversiadì a
Napoli. • 2019
dr.ssa Gerarda V'COlto
!lfljfflÌ'</!itItiW,il/tqB·I/JIÌIIIi;;fiIJdi@,pçc,cO!IIJIf/U.IIIIjioIi.ÌI

Servizi" Tecnico Paerlmon!o
AreaManutenzione
ing. Francesco Cuccari
frtiIlWjltdlitt;JmitiiPùGfl!l1lNU6.!Iqpoll,jt

Oggetto; Preventivi lavori revisionato - Evento sul tema Ambientale presso il Sito menumentale di

Castel dell'Ovo.
In riferimento ai preventivi di 'pesa afferenti i lavori da eseguirsi al Castel dell'Ovo allegati alla
presentecomunicazione vi precisiamo che per ciascune di essi, va riccnsiderato un importo addizionale pari
al 17% quale costo di struttura da riconoscere alta Napoli Servizi, pertanto, si attende un'opportuna revisione

della Determinazione Dirigenziale n. 8 del 15/11/2019 aUa luce di quanto dianzi rappresentato.
In alI'; termini nello specifico il primo preventivo risulterà composto dalle seguentivoci:

€ 56,571,12 (importo lavori preventivati);
€ 9.617,09 (costi struttura Napoli Servizi pari al 17%)
IVA al 22% paria € 14.561,41

= € 80.749,62

nsecondo preventivo in analogia con il calcolo sopra articolato risulteràessere il seguente:
€ 16il59,60 (importo lavori preventivati);
€ 2.1:30,13 (costi struttura Napoli Servizi pari al 17%)

IVA al 22% l'ad a € 4.13:3,14

=€ 22.923,47
Si attende pertanto un vostro risconro su quanto dettagliatamente rappresentato,
L'occaaione è gl'adita per purgere i migliori saluti.

Napoli, 21 novembre 2019

Il Direttore dei Lavori

"",h. M",ioPoJSQllnonh

~~~~

www.naponservii:l.com

I
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MANUTENZIONE IMMO!\I~IMt1NUMENM~1 .
PR~VENT1VO uworl di MMlJt~n"IQtle ANDRONE tastèl
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BI S se Generali 15%
Cl Utile d'hp resa 10%su Ma
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€ 27.336,50
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lNiIpoll5ervlzl $,p,A.
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NapoU Servizi
NapoUServizi

COMPUTO METRICO
Lavori di manutenzione immobili monumentaìl
Lavori di messa in sicurezza El linlegglal.ura Androne Castel rl",fl'C'htr>

Napoli Servizi

Data, 20111/2019
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Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con
la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo
www.utgnapoIUt, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoIUt unitamente alla Delibera di G.C.
3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la
stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare
di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'ali. 8, rilevanti

per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto peressere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data IO agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti
c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00
euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al
netto di I.v.a., la stazione appaltante:
a)
assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti
c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'ali. lO del D.P.R. n. 252/98,
sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di
cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b)
allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e
verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chia-

mate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c)

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e

forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,
specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudica-

taria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
l. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
tlI. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in

misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dallarichiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei
casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'ali. 5 deI D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere
ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si

impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revocaimmediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore

del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penalepari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle sonnne

dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d)

fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e

automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e)
si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto
o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere allarisoluzione del
vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti

elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.
lO, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
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f)
si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g)
si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei
termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h)
si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti
connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche
per il tramite di terzi al fini delle esigenze di fmanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02
- con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso
di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di nna penale nella misura del 10% del'importo di ogni singola movimentazione fmanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì., incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'alt 7 del presente
protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali
dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato
potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicatili - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin,
ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare su detti conti;
)(Q)si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al
decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo
contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto cio al subcontratto e 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, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta
penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8
l. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, 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 2 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 subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art, lO del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 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 del 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 me-
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diante antomatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovnte 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 al subappalto o subcontratto, 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 risnltate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3
"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura
dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma l dell'ati. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. lO del dpr 252/98 a carico del subfornitore."
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