COMUNE DI NAPOTI
Area Centro Unico di acquisti e Gare
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Al Servizio Controllo Equilibri Finanziari

Oggetto: Trasmissione della determinazione di aggiudicazione con impegno di
spesa n.

ol d"l 1 1io«| z c '3

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la determinazione n.Ùldel lLig4l2orl
avente ad oggetto: "Aggiudicazione della gara per l'acquisizione, in un unico
lotto. ai sensi dell'art. 36, comma 2. lettera b, del D.Lgs 50/2016' qttraverso il
MEPA, del servizio di trasporto del materiale elettorale, di alleslimento e
smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del
Parlamenlo Europeo preùste per il 26 maggio 2019. Importo a base di gara €
75.000,00 - IVA esclusa. Importo di aggiudicazione € 19.050,00 oltre lvct. "

il diri
dott.ssa

no

I

è
COMUNE DI NAPOTI

IL

VICESEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE AREA CENTRO UNICO ACQUISTI

E GARE

DETERMINAZIONE
n.oj der flloqlro,S
Oggetto: Aggiudicazione della gara per I'acquisizione, in un unico lotto. ai sensi dell'art. 36,
co-,ima 2, leftra b, del D.Lgs 5012016. attraverso il MEPA, del servizio di trasporto del materiale
dei
elettorale. di allestimento e smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per le elezioni
membri del Parlamento Europeo p.*irt. p.t il 26 maggio 2019. tmporto a base di gara € 75'000'00
- IVA esclusa. lmporto di aggiudicazione € 49.050,00 oltre Iva'

CIG:

7832749CF1

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all' indice generale

in data.

data......................no..............
I

Lì

L
Premesso

all' I.G. n. 342 del 19103/2019 è
stata indetta gara d'appalto, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b, del D.Lgs 5012016, attraverso il MEPA, del servizio di trasporto del materiale elettorale, di
allestimento e smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del
Parlamento Europeo previste per il 26 maggio 2019. Imporlo a base di gara € 75.000,00 - IVA
esclusa, con il metodo del maggior ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle
che con determinazione dirigenziale nr 8 del 1410312019 registrata

allegate al C.S.A..
che ai sensi dell'art.

36 lett b) del D.Lgs 50i2016, in data21l03l2019 è stata lanciata sul ME.PA

laRdo n.2255602;
che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giomo 05/0412079
12,00, si ò proceduto ad aprire la seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute;

-

ore

che tutte le ditte concorrenti hanno prodotto, unitamente all'offerta, le dichiarazioni necessarie per
la parlecipazione alla gara previste dal capitolato speciale d'appalto;

l'offerta economica della ditta Mary Immobiliare S.a.s. di Coccimiglio Marianna & C. Società
in Accomandita Semplice CF-P.lva 06290301214 con Sede legale Via Sant'Erasmo, 1,6, 80142
Napoli (NA) è risultata essere la migliore per un importo di € 49.050,00 : oltre IVA ;
che

che, si sta

prowedendo ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei
presupposti per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 5012016, ai sensi dei
Programmi 03 e 04 del D.U.P. 2018-2020, che richiamano i contenuti del Programma 100 o1tre,
all'acquisizione, in via telematica del DURC che risulta valido e regolare, intendendosi tale
accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del prowedimento di
affrdamento

;

che, nelle more dell'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale, è necessario allorizzare l'esecuzione anticipata della fomitura, i sensi de1l'art. 32 comma
8 del D.Lgs. n. 5012016, posto che la fornitura in questione è essenziale al fine de1 corretto
svolgimento delle prossime elezioni europee che sono state indette per iL2610512019. Su1 punto, si
richiama il parere espresso dal Tar Emilia Romagna Bologna che, con la sentenza n.209 del 7
marzo 2016, conclude per la legittimità della consegna anticipata dell'appalto 'urgente', anche in
assenza di un prowedimento di aggiudicazione definitiva efficace, sostenendo che I'inefficacia
dell'aggiudicazio ne, "non significa inesistenza di an'aggiudicazione definitivo, bensì semplice
tempor ane a ineffic ac i a di que s t a",'

fficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti", resta lerma la facoltà dell'Ente di procedere alla
che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 5012016 ," L'aggiudicazione diventa

revoca dell'aggiudicazione, ìn mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;

che è stato acquisito il patto di integrità sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ai sensi della
deliberauione n.797 del3112115 e s.m.i che resterà in vigore per tutta la durata del contratto;
che la Società ha già prodotto, in sede di gara e agli atti del Servizio Acquisti, giustificazione
relativa al ribasso d'asta applicato e al margine del reddito d'impresa;
che il RUP ha considerato, sulla base delle giustificazioni fomite. congrua l'offerta;

2

3
che la Società si assume tutti g1i obblighi di tracciabilità dei flussi fnanzrat', di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha comunicato il numero di conto
corente dedicato.

RITENUTO, pertanto, doversi procedere all'aggiudicazione definitiva. nel rispetto del Codice di
comportamento, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.254 de\24.04.2014 ed in particolare
con la piena osservanza dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 7 e del patto di integrità di cui alla
deliberazione n. 797 del3ll2ll5

Posto, che la spesa è stata prenotata con deteminazione n. 08 del l4l03/20i9, I.G. n 342 de1
1910312019, ai sensi dell'art.l91 del D.Lgs 26712000, e che nella stessa si dà atto dell'accedamento
preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 26712000. così come coordinato con decreto
legislativo n. 1 18/201 I coordinato ed integrato dal D.Lgs n.12612014;

Letti:
il D.Lgs 5012016 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs. 267l2O00 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in parlicolare gli artt.107 e
la L. 241 190'Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dail'Ente

183

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

DF:,TERMINA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate
Aggiudicare definitivamente la gara per I'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b, del D.Lgs 5012016, attraverso il MEPA, del servizio di trasporto del materiale elettorale,
di allestimento e smontaggio dei seggi per 1e consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del
Parlamento Europeo previste per il 26 maggio 2019. Importo a base di gara € 75.000,00 - IVA
esclusa. Imporlo di aggiudicazione € 49.050,00 oltre Iva, alla ditta Mary Immobiliare S.a.s. di
Coccimiglio Marianna & C. Società in Accomandita Semplice CF-P.Iva 06290301214 con Sede
legale Via Sant'Erasmo, 16, 80142 Napoli §A), rappresentante legale MARIANNA

coccIMIGLIO nata a SAN GIORGIO A CREMANO G.{APOLD 1',1110411987

C.F.

CCCMNN87D5iH892F.
Impegnare 1a somma di €. 59.841,00 = iva compresa così ripartita: €.49.050,00 quale totale
imponibile, €. 10.791,00 quale Iva al 22oÀ, sul capitolo 132200 articolo 2 "Acquisto servizi per
Cod. Bilancio 01.07-l .03.02.99.004 Bilancio 2019-2021 Annualità
coisultazioni elettorali"
2079.

-

Stabilire che la sottoscrizione del contratto, i cui oneri cederanno a carico dell'aggiudicataria, verrà
defrnita mediante 1e procedure previste dal ME.PA.
Autorizz.ere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell'afi.32 del D.Lgs 50/2016.

3

q
I dirigenti, infine, in relazione al presente prorwedimento, attestano che:

-

l,adozione dello stesso awiene nel rispetto della regolarità e della conettezza nell'azione
2
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.2671200 e I'art. 17, comma
..Regolamento sul Sistema dei controlli intemi,,, del Comune di Napoli;
lett. a) del
è
l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 dellaL.24Il90, necessaria ai fini della sua adozione,
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
i sensi àell,art. 6 bis della Legge 24111990, dell'art. 6 del D.P.R. 6212013 nonché dell'art' 7
di
del Codice di Comportamerio d"ll'Ent., non è stata rilevata la presenza di situazioni
di
conflitto
potenziale
conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di
interessi che impongono l'obbtigo di segnalazione'

.o.potti

complessivamente, da n.

Il Vicesegretario

2l

i

Seguenti documenti firmati digitalmente,
pagine siglate e numerate'

Si allegano quale parte integrante del

Seguente atto,

Il Dirigente Area Centro Unico

Generale

Acquisti

dott.ssa

dott.ssa Cinzia D'Oriano

4

e gare

arosaria Cesarino

,.,/

DETERMTNAZToNE N.

ol nnl, lllollzo

g

dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n" 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulla

Ai

sensi

seguente classifi cazione:

Data

II RAGIONIERE GENERALE

SEG

TE

O SEG RETERIA GENERALE
DELLA GTUNTA COMUNALE

ai sensi
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale,
il
comma I del D. Lgs. 26712000, ha avuto inizio

dell'art'

II SEGRETARIO GENERALE

5

10

6

AL LEGATI C OSTITU ENTI PARTE
INTEGKANTE DELLA
DE,TERMINAT- IONE DIRI G E,NZIALE
N. oL DEL l+lo,^ lr..r\
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Numero RDO
Descrizione RDO

Criterio di Ag iudicazione
Lotto

CIG
CUP

4A ys
I\IERCATO
DELLA

ELETTRONICO
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2255602
Servizio di trasporto del materiale
elettorale, di allestimento e
smontaggio dei seggi Per le
consultaz ioni elettorali per il
rinnovo del
amento europeo
pi u' basso
prezzo
Gara al
1 (Servizio di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento
e smontaggio dei seggi Per le
elezioni europee 2019)
7832749CF1
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI NAPOLI
Nome Ente
80014890638
Codice Fiscale Ente
SERVIZIO CUAG. AREA
Nome uff icio
ACQ UISTI
PIAZZA MUNICIPIO, 22 - NAP oLt
lndirizzo uff icio
Telefono / FAX uff icio
Codice univoco uff icio Per
Fatturaz ione Elettronica
Punto ordinante
Firmatari del contratto

(NA)
0817956650 / 0817956671
CY37ZW

CESARINO MARIAROSARIA
CF:CSRMRS62E41F839R
MARIANNA COCCIMIGLIO /
CF:CCCMNN87D51H892F

FORNITORE
MARY IMMOBILIARE SAS DI
Ragione Sociale
COCCIMIGLIO MARIANNA & C
Singolo operatore economlco
Forma di parteciPaz ione
(D.Lgs. 50/2016, afi. 45, comma 2,
I ett. a
0629030121-4
Partita IVA im resa
0629030t214
Codice Fiscale lmPresa
VIA SANT'ERASMO 1.6 - NAPOLI
lndirizzo Sede Legale

4.

1/5

t

&

0818523552 / 081"8523552
Telefono / Fax
MARYI MMOBI LIARESAS@PEC. IT
PEC Registro lmprese
Società in Accomandita Semplice
Tipologia impresa
806164
Numero di iscrizione al Registro
lmprese/Nome e Nr iscrizione Albo
Professionale
0s/03/2009
Data di iscrizione Registro
Professionale
lmp rese/Albo
NA
Provincia sede Registro
I mprese/Albo Professionale
18461551
INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza
s129009565
INPS: Matricola aziendale
20624524190
Posizioni Assicurative Tenitoriali P.A.T. numero
PEC Uff icio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imPoste e
tasse:
METALM ECCANICA / I NDUSTRIA
CCNL applicato / Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
f lussi f inanziari
Nessun dato rilasciato

5379258
ldentif icativo univoco dell'off erta
COCCIMIGLIO MARIANNA
Offerta sottoscritta da
Email di contatto
lrr/RRy r N,t Nroa r Lt A RESAS @ P EC. l
10/05/201-9 00:00
L'Offerta sarà irrevocabile ed
rmpeg nativa f ino al

Contenuto dell'Offerta - O
Bando

etto di Fornitura 1di 1
Servizio di trasporto del materiale
elettorale, di allestimento e
smontaggio dei seggi Per le
onsultazioni elettorali per il rinnovo
arlamento euro
Servizi di Logistica - Traslochi,
Facchinaggio, Movimentaz ione
zino, Gestione Archivi
Ivlerci, M
Servizì di Logistica - Traslochi,
Facchinaggio, Movimentaz ione
del

Categoria

Descrizione Oggetto di Fornitura

13

L
215

3

AU.

3/5

Merci, Magaz zino, Gestione Archivi
(Scheda di RdO per Fornitura a
co o

t

VALORE OFFERTO
SERVIZIO TRASPORTO ED
ALLESTIMENTO SEGGI
ELETTORALI
Acquisto
49050

PARAMETRO RICHIESTO
Servizio prevalente oggetto della

Rdo
Tipo, contratto
Prezzii comple§§ivo della forhitura
del servizio*

offerta economica per il lotto 1
Valore economico (Éuro)

Formulazione dell'offerta
economica
Valore dell'offefta per il Lotto 1

49050,00 Euro
(q uarantanovem i laci nq uanta

Euro)
oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specif icati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
1500,00 (Euro)

Ke{el

!'r

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pag amento

§3

P3')

§*

§

f:§

§

S:§ § *§j §§:vd tr§l

§§

I

§

l-0 giorni dalla stipula
sedi elettorali
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: CY37ZW . Aliquote:
secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di aff idamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

Aq

4 i)

l,Tu 4
4r5

ll Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
resente ara tn su

o

Ae

4L
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.44512o0o

. ll Fornitore è pienamente a conoscenza
Sistema

di

di offena

resa ai

di quanto previsto dalle Regole

del

e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla

procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

. ll presente documento costituisce
o

r&f

una proposta contrattuale rivolta

al

Punto

ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
ll Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministraz ione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osseruarle
in ogni loro parte.

o ll

Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'lmpresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata elo revocata, e
I'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute I'eventuale

.
o
o

r

cauzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offefta ai sensi dell'art.
1,456 cod. civ.
per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
oel Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministraz ione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministraz ione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
1-6-ter, del D.lgs. n. t65l2OOI nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
ll Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di lntegrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
iichiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
ll presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22t1211986 n. 917, art. 6 e s.m'i', salvo che in caso d'uso owero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dallAmministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

a0r €Llt

lL
lm
ttv

-

ftàEr
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I

Rapporto di Verifica Firma Digitale
2255602
Servizio di trasporto del materiale elettorale, di allestimento
e smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per il
amento euro o
rinnovo del
1 - Servizio di trasporto del materiale eletto rale, di
allestimento e smontaggio dei seggi per le elezioni europee
2019
Offerta Economica ac-simile d i sistema
Economica

*

Firma valida

òfferta economica Mary lmmobiliare Sas Di Coccimig lio
Marianna Cf22556O2LL. df. 7m 49040
aCAde5 usta P7M con documento firmato

um

t

data

4033c c 5 b0494 7 C 2 0 2 80 04eg 0 8be8 25 c o4 ae 2 bbf
041O4lLg all 12'.57.48
O4l O4l 2019 alle 72:57 : 48

Numero

7

Firmataiio 1
Nome e
Codi

MARIANNA COCCIMIGLIO

serie
Vali dità del Certiflcato di Firm a
da

IT
8139843
dal 15-05-2018 alle 10 :54:34 al 75-05-2021alle 02:00:00
INFOCERT SPA
IT

Non dis

nibile

Stato di revoca: ll certificato NON risulta revocato
12:30:00
Verifica cRL: verificato con cRL numero N/D emessa in data 04-04-2019 alle
La f irma è integra e valida
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
ll certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
ll certif::ato è conseryato dalla CA per almeno 20 anni
alla
Lachiave privata associata al certiiicato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme
direttiva europea 1999/93/EC

6

l)
RDO 2255602

Ad

MARY IMMOBILIARE SAS di Coccimiglio Marianna & C.
DESCRIZIONE

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI

VEDI CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO ALLA DETER|\illNA

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 75 000,00

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO

34,6004

PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA

€ 49.050,00

ONERI DI SICUREZZA INCLUSI

€ 1.500,00

NELL'OFFERTA

SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE
COSTO DEL PERSONALE PREVISTO

€ 36.764,00

COSTO TRANSITO AUTOMEZZI
PREVISTO

€ 4.900,00

UTILE IIVPRESA CIRCA 12%

€ 5.886,00

1

I7

Atl.

p*4,-

a{qw}§tinnet*Pa'§t
Rapporto di Verifica Firma Digitale
ld n
Descrizione

2255602
Servizio di trasporto del materiale elettorale, di allestimento
e smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per il
o
amento eur
rinnovo del
1 - Servizio di trasporto del materiale elettorale, di
allestimento e smontaggio dei seggi per le elezioni europee
2079

Nome richiesta

RDO
Economica

Busta

L:i

ESITO

VERIFICA

Documento Elettronico
file
del
Data di
Verif ica eifettuata alla data
Numero f irmatari

&

Firma valida
I

'7m
S
556384
Rdo S
aCAde5 busta P7M con documento firmato
bf 25cabec dba0 dc44af t 2 1a89e369a08ff302a29
O4lO4l79 all 12:59:33
041 O4l 2Ol9 alle 12: 59: 33
1

Firmatario 1
Nome é
Codice

MARIANNA COCCIMIGLIO

Nazione
Numero di sefle
Validità del Certificato di Firma
Rilasciato da
Naz

IT
8139843
q c1 al 7 5-0 E 202 1 al I e 0 2 00 00
dal 1 5-0 5- 2 0 l- B al I e 1 0 4
INFOCERT SPA
IT

Non dis

nibile

Stato di revoca: ll certificato NON risulta revocato
verifica cRL: verificato con cRL numero N/D emessa in data 04-04-2019 alle 12:30:00
La f irma è integra e valida
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
ll certif icato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
ll certif icato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
Lachiave privata associata al certiiicato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla
direttiva europea 1999/93/EC

I

I

lr

+CI,.

':.,..:......

§
ar*i.1!r§.:!l a&lotl

PATTO DI INTEGRITA'
TRA IL COMUNE DINAPOLI
I PARTECIPANTI

ALLA PROCEDURA DI GARA

Determina a contrarre ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.
26712000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 5012016, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 5012016, attraverso il MEPA, del servizio di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento e smontaggio dei seggi per le consultazioni elettorali per le
elezioni dei membri del Parlamento Europeo previste per il 26 maggio 2019. Approvazione del
CSA. Importo a base di gara € 75.000.00 - IVA esclusa CIG: 7832749CF1

OGGETTO:

Questo documento, sottoscritto per

il

Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere

obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura
in epigrafe.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale del Soggetto concorrente, comporterà I'esclusione automatica dalla procedura.

con il

presente Patto

di Integità è sancita [a reciproca, formale obbligazione del comune

di

Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di garalaffidamento in
epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e conellezza,
nonché l'espresso impegno anticorruzione di non ofliire, accettar€ o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio

o

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite

intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fìne di distorceme la corretta esecuzione-

Il

personale,

i

collaboratori ed

i

consulenti del Comune

di Napoli impiegati ad ogni livello

nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione
del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità e si impegnano al rispetto dei

doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli.

Il sottoscritto Soggetto concorrente

assume, in particolare,

i seguenti impegni

r? I

44,

A@

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Cotlice di comportamento dei dipendenti

il

del Comune di Napoli, prendendo atto che

Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai

sensi de[['art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica

n. 6212013) pubblicandolo sul

proprio sito istituzionale all'indirizzo web http://www.comune.napqli.il;

-

osservare

e far

osservare

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo a[ ruolo

e

all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Cod,ce stesso;

- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;

- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione

o

altra utilità, od offerta

dell'esecuzione dell'appalto nei confronti

di

protezione, che sia avanzata nel corso

di un proprio rappresentante, agente o dipendente. [l

sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale

obblig.., non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria dei fatti
attraverso

i

quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita

interferenza;

- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura

di affidamento in epigrafe, inclusi quelli

eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

I[

sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli

impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle

fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve [e responsabilità comunque previste dalla legge, le
seguenti sanzioni:
-esclusione dalla procedura di garalaffidamento;

-risoluzione del contratto;
-escussione della cauzione

o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 93 del decreto

legislativo n. 50120161'
-escussione della fideiussione definitiva ex art. 103 del decreto legislativo

-esclusione dalle procedure

di

garalaffidamento indette

n

50/2016;

dal Comune di Napoli

e/o

cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.
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Il

presente Patto

Afl py,r

di intepyità e ie sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara,/aflfidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto

previstu dagli articoli 331

e

seguenti del codice

di

procedura penale, vanno segnalati al

Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della comrzione del
Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa al['interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità
Comune di Napoli e
sarà risolta

i

ta ll

Soggetti concorrenti alle procedure di gara,/affidamento di contratti pubblici,

dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

COMUNE di NAPOLI

Il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Cinzia D'Oriano

ll Dirigente del SACUAG -

Area Acquisti

Don.ssa Mariarosaria Cesarino

Timbro del Soggetto concorrente
e

Firma del legale rappre sentante
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Condizioni aggiuntive del contratto

N V'

ART, I - Ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva e su quella relativa ai tributi locali,
il DURC e gli accertamenti ai sensi dei Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. 2018-2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2018 e s.m.i, che richiamano i contenuti del
"Programma i00" di cui alla Relazione Previsionale
acquisiti presso il Servizio Aut. CUAG - Area Acquisti.

ART.

2

ART.

3

e

Programmatica 2015-2017, risultano

Sono state effettuate, con esito positivo relativamente all'efficacia ed alla regolarità
dell'affidamento. tutte le verifiche di cui all'arl. 80 del D.Lgs. 5012016t

-

La Soc.

MARY IMMOBILIARE SAS di Coccimiglio Marianna & C. dichiara:

di Comportamento adottato
2414114,
modificato
con D.G.C. n. 217 del
dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del
2910412017 che all'art. . 2 comma 3 dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese
fomitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, in caso di
inosservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento, si applicheranno le
sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 20, comma 7, dello
stesso Codice;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, 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 contropafte sia stata
interessata ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01 (art. 17, comma 5 del
Codice di Comportamento);
di impegnarsi, al rispetto del divieto di cui all'arl. 53, comma l6 ter, del D.Lgs. 165/01, .
che integralmente si riporta "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato potefi autoritdtivi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
oll'articolo I, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi olla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attivilà lavorativa o professionale presso i soggetti ptivati
destinatari dell'attivitit della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti ptivati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. " consapevole
delle conseguenze previste dalla normativa vigente
di

essere a conoscenza dell'obbligo

di

osservanza del Codice

La ditta Soc Mary Immobiliare sas di Coccimiglio Marianna & C, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e
successive modifiche e comunica il conto corrente dedicato :

ART.

4

BANCA IgPOLARE DI ANCONA
Fìliale

-di.AJragola

ABr 03111

- C,orso, Garibaldi,

CAB 39690 CIN

Q

-3_8

-..80021 Afrag-o-la

CIC 878

IBAN: lT47Q03'11139690000000000878

(NA)

...
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Affir 614

Il

Comune di Napoli, come qui rappresentato, inlorma l'appaltatore, ai sensi della D.Lgs
19612003, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.

Il Coordinatore S.A. Cuag
D.ssa Mariarosaria Cesarino

PER

L'IMPRESA
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