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COMUNE DI NAPOU

IL VTCE SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZiO AUTONOMO CUAG _ AREA ACQUISTI

ffiy,r,r.,,.. ..
D
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,..

ETERMINA

del

1 4 HAR 2019

OGGETTO: Determina a contrare ai sensi ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. di cui at D.Lgs.
f2O00 e afi. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi

zfi

dell'art. 36, comma 2, Iettera b, del D.Lgs 502016, athaverso il MEPA, della fomitura" compresa la
oonsegna, di contenitori in carlone ed articoli similari, nonché lavori di legatoria, occonenti per le
prossime consultazioni Europee previste per il giorno 261O5D019, per un importo di €. 16.393,44:
oltre

M

CIG:78319986C

Pervenuta al Servizio
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t{an. zor

F

Registrala all'indice generale

inanziario

i,lJ" ilAR. 2ote ,.34O

" u/s
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Z.

Il Vicesegretario Comunale
II Dirigente del Servizio Autonoro C.U.A.G' Area Acquisti
Premesso

che la Giunla comu:ale con dcliberazione n. 70 del 0710312019 ha autorizzato il
Vicesegretario Generale ad assumere, con proprie determinazioni, da sottoscriversi
congiuntamente ai dirigenti di ciascuno dei servizi responsabili delle singole procedure di
spesa, i vincoli sugli stanziamenti e gli impegni di spesa per l'approvvigionamento di beni e
servizi indispensabili per lo svolgimento della consultazione elettorali del 261052019;
che la citata deliberazione ha demandato al Dirigente del Servizio Autonomo Centro Unico

d,Acquisti Area Acquisti, al Dirigente del servizio Autonomo sistemi Informativi, aI
Dirigénte del Servizio Segreteria det Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari, aI Dirigente
del §ervizio Autoparchi e supporto Tecnico Logistico, al Dirigente del servizio Politiche di
Inclusione sociale- citta solidale, al Dirigente del servizio Protocollo, Archivio e Notifiche,
ciascuno secondo le rispettive competenze, la responsabilita della gestione delle singole
procedure di gara per t'approwigionamento delle forn]tur.e di beni e servizi indispensabili per
i, oryairzxione e il regolare svolgimento della.consultazione elettorale, suindicata, nonché la
prejisposizione degli atti ricompresi nel procedimento di spesa da sottoscrivere unitamente al
Vicesegretario Generale;
che, tra gli adempimenti del Comure connessi allo svolgimento di tali consultazioni risntrs,
tra i" aÉ, la fornittna di contenitori in cartone ed articoli similari, nonché lavori di legatoria
vaiio necessari per 1o svolgimento della consultazione elettorali previ ste per iL26/0512019;

Considerato
che per I'affidamento della fomitura de qua occo:re indjre una gara, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b, del D.Lgs 5012016, atEaverso il MEPA, in un rurim lotto, per un importo
die. fi3:93,44: oltre iVA it zzw, p*, ad €. 3.606,56.= per un totale, comprensivo di IVA al
22Yo, paljr ad €.20.000,00=.

;

che l,utilizo del MEPA con Ia formula del RDO (richiesta di offerta) presenta
benefioi:

.
.
.
o
.

i

seguenti

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contratlazione;
poi"irriA" espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
Ditte semPre Più comPetitive;
facilità di confronto iei prodotti e trasparenza informativa, gaz;,e all'uti7ìzzn dei cataloghi
on line;
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
eliminazione dei supporti cartacei
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Ritenuto
che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con
cui all'art. 192 delDLgs26712000 e aft' 32, comma2,del D'Lgs. 50/2016;

i contenuti di

che l,a.ffidamento definitivo è subordinato all'esito delle verifiche di cui alt'art.E0 del D.Lgs.
5Ot2016 e s.m.i. ed all,aoquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria" di
essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato con
Deliberazione di G.C. n.25412014 e modificato con D.G.C. n.217 del29/0412017, scaricabile

Napoli,
Comune di
tc dellc relative clausole sanzionatode che
si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

sito

dal

istituzionale del

che si procedera car. immedialezza alla richiesta presso l'uffrcio Tenitoriale del Govemo per
la vedfica ex art. 6 del Protocollo di Legalita, che parimenti I'aggiudicazione è subordinata
agli esiti delle verifrche previste all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi dei Programmi n. 03

d"l D.U.p. 207g-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 29 del
100" di cui alla Relazione
Previsionale e Programmatic a 2015-2017, oltre al DURC acquisito per via telernaticq

"ì+
23.M.2018 e s.m.i, che richiamano i contenuti del "Programma

intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del
prowedimento di affidamento.

subordinata all'acquisizione del "patto d'integlit4"
sottoscri[o fra il Comune di Napoli - Area Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della
deliberazione di G.c. n:197 del 03.12.2015, che re$era in vigore sino alla completa
esecìtzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara, documentazione che
do,,,rà essere allegaJa all'offertq pena l'esclusione (sul punto si richiama la delibera ANAC
1374 del2ll12D016);

che l,aggiudicazione definitiva

è

che, le clausole principali del contrstto sono contenute nel capitolato speciale
approva con il presente prowedimento;

di appalto che si

che l,accordo con la tlitta che risulterà aggiudicataria, verra definito mediante sottoscrizione

di firma digitale su MEPA;
in
che per l,unicità della prestazione non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione

lotti;

sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DIJVRI;

che non sono rilevabili rischi interposti per

che non

vi

i quali

sono convenzioni CONSIP attive;

che l'aggiudicazione avverrà anche in pteselllz:- di una sola offerta valida con il criterio
prevl sto dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s. m.i., nei confionti di quella ditta che awà praticato
iI minor prezzo percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al C.S.A..
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che in caso di gara deserta, atteso l'importo inferiore a € 40.000,00 e l'imminenza dello
svolgimento delle consultazioni elettorali, si procedera ad affitlamento diretto ai sensi
dell'at.36, comm a 2,lett a) del D.Lgs. 50t2016;
che ai sensi dell'art.l03 comma 11 Codice degli Appalti, aoquisito il parere AG t.2l2Ol2
dell'AVPC si stabilisce l'esonero dalla cauzione previsto dall'art. 54 del R.D. n.827/1924
che ai sensi del1'Brt. 32 comma 8 del D.Lgs. 5012016, si autorizza l'ssecuzione anticipata
de1la fomitura, atteso che le consultazioni elettotali non possono essere differite e che la
competente Diigenza ha iniziato tutte le operazioni propedeutiche per alfidamento della
fornitura di che trattasi, in maniera tempestiva a seguito della Deliberazione di G.C. n. 70 del
0?103/2019;

Yisto il capitolato speciale di appalto allegato al presente prowedimento.

Ritenuto congruo rispetto alle esigenze di acquisto I'importo posto a base di gara di €'
16.393,44: oltre IVA al 22%, pari ad €. 3.606,56: per un importo complessivo pari ad €.
20.000,00= LC.;.

Letti:
il D,Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"
il D.Lgs. 267 D000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in particolare gli artt.lO7 e
183S
I

1aL. 241190'Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Il Rogolamento MEPA
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

D 11T

NRMINANO

per le motivazioni dportate nella parte narrativa del presente prolwedimento, che qui si
intcndono integralmente ripoftate, nonché in quelle contenute nella delibera di Giunta n. 748
del28112/2017:

36, comma 2' lettera b, del
D.Lgs 5012016, attraverso il MEPA, della fornitrua, conlpresa la consegna, di contenitori in
cartone ed articoli similali, nonché lavori di legatoria, occorrenti consultazioni elettora]i
previsle per il 26105/2019, per un importo di €' - 16.393,44: oltre IVA

1) indire gam, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi dell'arl

2)

approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;

3)

prenotare la somma di €. 20.000,00: iva compresa così ripartita: e.16.393A4 quale totale
capitolo 13220011
imponibile ed €. 3.606,56 qtale lva al22Yo sul capitolo

-

4

-

s
-

1.03.01.02.010, 3(Acquisto beni per consultazioni elettorali), Bilancio 2019/2021 annualità 201 9; fÉ .?)

cod. bìlancio 01.07.

4)

stabilire che I'aggiudicazione awerra anche in prcsenza di una sola òfferta valida, con il
criterio previsto dall'art.9s del D. Lgs 50/2076 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avra
praticato il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al
C.S.A..

5)

stabilire che I'accqrdo con la ditta che risulterà aggiudicatariq verrà definito mediante
sottoscrizione di firrna digitale su MEPA;

6)

stabilire che in caso di gara deserta, atteso f importo inferiore a € 40.000,00 e l'imminenza
dello svolgimento delle consultazioni elettorali, si procederà ad aflidamento diretto ai sensi
dell'art.36, comma2,lett a) del D.Lgs. 50D076;

7)

dare atto dsll'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.lS3 del D.Lgs 26712000, così

come coordinato con decreto legislativo n,118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs
n126/2A74.
Si attesta che!

l,adozione dcl1o stessa awiene nel rispetto della regolarità e della correttezza" nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/200 eI'ar1.77, comma 2lett.a)
del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni", del Comune di Napoli;
- f istruttoria ai sensi degli artt.5 e 6 dellaL.24l/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata
espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente prowedimento;

-

- ai sensi dell'art. 6 bis della l-,egge 24111990, dell'art. 6 del D'P'R. 6212013 nonché dell'art. 7 de1
Codice rli Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la prcsenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono I'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
irnpongono l'obbligo di segnalazione.
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DETERMINAZIoNnN.bSL 14 tr,\? 2019

183, comrna 7, del D, Lgs. no 267 del 18/08/2000 e dell'at 147 bis comma 1 del
citato decreto come modifi.cato ed integrato d^lD.L. 774 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2072
n.213, vista la regolarità contabilc, si attesh la copettura Énatziasia {ella spe;a sui seguenti intervelti: ,

Ai serui dell'art.

b gg OA.o1./l.O3.o -o2.oÀ,o e.". zotq
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COMUNE DI NAPOTI

Capitolato Speciale d'Appalto
Premessa
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36, comma 21elt. b, del D.L.vo n. 50/2016 per
I'acquisizione in rm unico lotto della fomilura, compresa la consegna, di contenitori in cartone ed
articoli similari, nonché lavori di legatoria, occorrenti per le prossime consultazioni elettorali del
26/05/2A19, txamite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.

(MePA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le
risposte alle richleste di chiarimento veranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedioata nel Mercato Eletfonico della
Pubbtica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni de1 Contratto di fomitura, che venA concluso in caso di accettazione dell'offerta del
Fornitore, sono integate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
*nt u"to'"on altre Jisposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni
Generali di Conuatto e con il contenuto nel Catalogo elettronico)'
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizior:i delle
Condizioni Generali di Contratto.
1.

Oggetto

Il prilente Capitolato disciplina I'appalto della fornitura, compresa la consegn4 di contenitori in
artìcofi similari nonché lavori di legatori4 occorenti pel le mnsultazioni Europee
ton"
"n
per il 26105120191'
previste "a
il tipo di_cartone, n-onché la
i. iorrli,." comprendono, oltre la stampa, la carta, 1a legatura,
genere di lavoro, allegate al
per
ogni
giuste
tariffe,
lineatura, la cucitura ed ogni altro accessorio,
presonte capitolato.

i,e

"aratt"ristiohe
RDO sul MEPA.

le specifiche tecniche saranno riportate come allegato in formato elettronico alla

2. Durata del Contratto
utto avrà validità
il

a decorere dal primo giomo lavorativo successivo alla data di stipul4
"oot
con il caricamento a sistema del "documento di accettazione" dclla RDO, firmato
coincidente
per tutto l'arco di tempo
dGitaknente dal Punto Ordinante e per i successivi 120 gìomi e comunque
elettorali
oòonentc per 1o svolgimento delle consultazioni
3.Importo a base di gara
i;i-pà"" a base di gira, stabilito in via presuntiva, risulta di €.16.393,44 oltre IVA. I prezzi base
p"ì:i" .irrgot" forniiure'sono quelli determinati nella tabella (composta da n. 3 fogli) allegate al
(All 1)
presente aÉo per formarr" parte integrante;
8

?

4.

Modalità per la presentazione delPofferta

La RDO vena predisposta e integrata dai seguenti documenti allegati:
ll presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;

(.xls) che dowà essere
Il àocumento "dettaglio tecnico/economico Prcposta per la RDO n._
compilato dal fomitore offerente per fomire gli elemcnti di dettaglio tecnico ed economico della
proposta offerta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui I'impresa invitata formulera

h

propria offerta dovrà essere pertanto composta da:
. Otf"rt" econornica complessiva sul totale della fomitura da formulare immettendo a sistema il
nel campo 'lrezzo unitario IVA esclusa"
valore in €.-. Dettaglio-tecnico ed economico della fomitura, contenente il dettaglio del codice del prodotto
-e
offerto del relativo prezzo da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il
modello di documento 'Dettaglio tecnico/economico Proposta per la RDO n" ""'
5.

Modalità di agginilicazione della gara

La modalità di aggiudicazione della RDO sara:
. Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs' 502016'

N"l Lro di parita in graduatoria tra [e offerte ricevute, si applica t'art. 18 comma.5, del D.M.
ZSitottSgs, il quae pèveae che "in oaso di offerta di eguale importo, vengono svoltì esperimenti

air.grl"ri" i,

,'ede dì vulrtazione delle offerte", si procede al rilancio della

RDo con i soggetti che

hanno prcsentato le migliori offerte.

della gara awerra, anche nel caso di una sola offerta valida, con il criterio
p."rlrio auff,u.t. 95 del ò.Lgs s)n}rc . nei confronti di quella ditta che avra presentato l'offerta
complessivo . posto a base di
iì,r uur.u con indicazione de-l ribasso percentuale unico sull'importo
appaltante la facoltà di aumentare
i*r-"Ào indicazione dei pre.zzi unitarii riservandosi la stazione
i'importo aggiudicato nelia misura del 20%o senza ulteriore prowedimento
fissi per tutto il
I pr[rri al"iggr"dioazione e i prodotti aggrudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno
p,rh"a" aar" r"mitura (validià della fornitura mesi 4 dal momento della stipula a sisterna del

illuggìoai*ioo"

MEPA).
giudizio potlà anche, qualora lo reputi conveniente per
Questopunto ordinante a suo insindacabile
il p.optio int"r"tse, non procedere all'aggiudicazione'
dell'impresa aggiudicatarià dell'appalto, Ia stazione appaltante acquisira il DURC ed
ùJi
"ànirooti
le verifichà ai ssnÀi dei Programmi n. 03 e 04 del D.U'P. 2017 -2019 approvato con
efflettuera
J"lib"ruriorr" di Consiglio Comunale r. z5 d"l 20.04.2017 e s.m.i, che richiamano i contenuti del
;p;;;;;;
100', di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2A77, (reperibilc
del rapporto è subordinaJo
all, itduizz,o \xww.comune.napoli.itlrisorsestratcgiche); l'instaurazione
pagamenti dei tributi
all'iscririon" nell'anagrafe deì contribuenti, ovÀ dovuta, e alla verifica dei
locali.
parte della
f,uglirrai"*ione definitiva è subordinata inoltre all' acquisizione della dichiarazione, da
di
Jitii" àggirai""raria, di essere a conoscen,za delt;obbligo di osservanza de1 eCodice
ss.mm.ii,
24.04.2014
del
254
G.c.
co_poil,,"rrto adottato dall'Ente con deliberazione di
trasparente/disposizioni
scmiàa6ite 4al sito del Comune www.comune.napoli.iVamministrazione
di violazione delle
ir
caso
si
applicherarmo
chè
sanzionatorie
relatir" clausole

;;;"*lt;

J"iie

disposizioni in esso contenute.
dal
efftsi it mancato inserimento del documento "patto di integrità" debitamente sottoscritto
titolare o rappresentante del soggetto concorlente in busta documentazione amministtativa
(Al1' 2)
causa di esclusione datla Éara;

"".tii"i.*
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6. Conclusione del contratto

Sulla base delle offerte contrathrali inviate dai fomitori e delle eventuali ulteriori iodicazioni
allegate dal fomitore, il punto ordinante secondo i criteri indicati nella RDO procedera a[a
valùarione delle offerte ricevute e potrà acccttame una entro il termine di validità e di
inevocabilita dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera
un ..documento di accettazione" che dovra essere sottoscritto a me'zo di firma digitale e caricato a
sistema entro il suddetto termine.
Il contratto con il fomitore prescelto si intendela validamente perfezionato nel momento in cui il
àocumento di accettazione fimato digitalmente verrà caricato a sistema dal punto ordinante.
7. Luogo di esecuzione delle prestazioni
sarà in
Le fomiture dovraruro essere eseguite a perfetta regola d'arte, pertanto I'Amministrazione
parti
esse,
o
di
che
lavori,
eio
quelle
forniture
diritto di far riformare, senza ulteriore compenso,
,i*ttino difettate, inidonee all'uso cui sono destinate o difforrni agli ordinativi.
pÙ la consegna ed ogni
I DreTzi stabiliti nelle allegate tabelle sono comprensivi inoltre delle §pese

,f;; ;;;;"rr"

wgerlza da eseguirsi anche in omrio notturno e/o in giomi festivi'
si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi stessi

pe, lauori

p"i"fre ài iai *..tualità

di

8. Ordine di consegna
scritti autorizzati dal
Le forniture di cui al presente appalto saranno commesse mediante ordinativi
pagamento quelle fomiture
aùg"ii" aa SACUÀG _ Areà Acquisti, non samnno. ammesse al le
prescrizioni e condizioni
autoizzazione. Negli oidinativi saranno riportate tutte
.pì"'*ìk

ìi

delle forniture da effettuare

per quanto non esprcssamente previsto nelle presenti condizioni paÉicolari si .rimand-a- e varrà
aale condizioni benerali di Contratto relativo al Bando di abilitazione al MEPA'

qr*i" p-"m

9. Tempi e luoghi di consegna
dagli ordinativi' .
Le orrlinazioni dovranno essere soddisfatte nei tcrmini indicati
tecnici oocorrenti' talune ordinazioni
0""f"." tf *ra"sse necessario' compatibilmente -t9i '^9T:i
qssere
z+ or. dal "vISTO SI STAMPI", presso il Magazzino starnpati,

soddisfatt"
ilovranno
"ouo
orwero gli Uffici indicati nei singoli ordinativi' -.
-di
fattue, previa
ritardi nelle .oor"gnI ve6a applicata" mediante deduzione dalle relative
In oa"o
alla
da
consegnare
ancora
|"","r*i.* ar1l,adrlebito, É penalA del'tx sutt'importo del lavoro

sca,denzadeltermile,perognigiomodiritardoecomunquefiloalmassimodell0%dell'importo
contrattuale,

aal,applicazione di tale penale, sarà considerata come non
egii
"ii"tti
i"iàriJrr" ,r-. .àii.ifiututl in sede di accetrazione perché non regolari.

awenuta la consegna dei
procederà

consultazioni elettorali, si
N"i-** ai ritardo pregiudizieuote pe. to svolgiménto tlelle
iii.-"ai"" risoluzioie del contrati, facendoìi salva ogni ragione ed azione nei conftonti

della

ditta inademPiente.
e chiusi convenientemente, oppue
I pacchi doyranno essere awolti con cafta molto resistente
ogni pacco dovrà rccare un,clichetta ben
rivestiti di plastica trasparente con chiusura termosaldata;
o il titoìo della pubblicazione e
la denominazionc dcl Fomitore, il numero del modello
"",i
"rriuii"
la quantita contenuta.

(All.3)
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10. Accettazione delle Prowiste
Le fomiture saranno dichiarati conformi da apposita attestazione dell'ufficio richiedente, relativa
all'idoneita dell'uso della fornitura e/o alla regolarita della legatura. La ricevuta che verra rilasciata
alla consegna non implichera accettazione della merce, potendo questa essere rifiutata se venisse

riscontrata difettosa e/o non idonea all'uso.

casi particolari tuttavia la fomitura potrà ugralmente essere aseett4to nonostante i difetti
risoontrati, quando i responsabili degli uffici ritengano che le diffomrità riscontrele non

ln

pregiudiohino il regolare impiego.
In tal caso sarà applicato zul prezzo un adeguato sconto.

Indicazione CIG e tracciabilita flussi finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 13612012, s.m.i. si comunica il CIG 783199B6C
In particolare si rammenta che il fomitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alli presente normativa, pena la nullità assoluta de1 contratto. Il fomitore aggiudicatario dovrà
inoltrc garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti. La scrivente Amministrazione si riserva [a facolta di attuarc eventuali verifiche sui
contratti sotloscritti tra le parti.
1

1.

12. §icui:rzza
ln considerazione della fomitura oggetto delia presentc procedurq non sussistg ai sensi dell'art.26,
comma 3 bis del D. Lgs. 8l/2008, I'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.
I conoogsnli dovraft1g indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla

sicwezza di cur all'arl 95 comma 10 del D. Lgs. 50i2016.
13. Ulteriori ademPimenti
Nel tennine di 3 giorni solari decorrenti dal ricevirnento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva il fomitore dovrà far pervenire al punto ordinante la seguente documentazione e

certifi cazione di legge:

dichiarazione dell aggiudicatario di essere a conoscenzr dell'obbligo di osservanza del Codice di
Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del24.04.2O14 e s.m'i, scaricabile
dal sìto del Comune www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali e
delle relative clausole sanzionatorie she si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in
esso contenute.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la caselia di posta elettronica:
mariarosaria.cesarino@comune.napoli.it, ovvero in alternativa e, ove non sia possibile produrre la
detta documentazione in formato elettronico, mediante agenzie di recapito debitamente autorizzate,
owero consegnata a mano da un incaricato delt'impresa, in busta chiusa recante all'csterno la
dicitura .,docuìnentazione RDO al dirigente del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare Area acquisti - via San Liborio, n.4 - 80134 -Napoli.
Ai sensi delt'art. 16 bis, comma l0 D.L. 185/2008, convertito tnlegge 2/2009, il punto ordinante
procedorà ad acquisire d'ufficio il DURC.
14.

Fatturazione e Pagamento

prezzo aggiudicato per la fomitura in oggetto della gam
relativo al[, ordille rl'acquisto, con le modalità e alle condizioni generali di contlatto.
La fatturazione dovrà essere clettronica e intestata come segue:

Il fornitore fattureri aI punto ord.inante il

(All.4)

11,

./L
codice ufhcio 5009 codice univoco ufticio CY31ZW nome ufftcio Servizio Autonomo Cento
unico Acquisti e Gare - Area acquisti - via san Liborio, n.4 - 80134 Napoli - P.Iva 01207 650639.
Comune di Napoli - tel 0817956681 -fax0817956671.
La ditta aggiudicataria dovra riportare in fatturazione il dferimento al numero d'ordine e una copia
delta bollà di consegna vistata" per ricevut4 dall'incadcato consegnatario dell'Ente.
In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal fornitore con riferimenlo
a ciascuna consegna saranno pagate a norma di legge attestata la rcgolarità della fomitura'
Per eventuali controversie giudiziatie di qualsiasi natura , il foro competente è quello di Napoli.
15. Penali

Gli evenluali inadempimenti contrathrali che darauno luogo all'applicazione delle penali dovranno
essere contestati aI fàrnitore dal punto ordinante, secondo le modalita stabilite daile Condizioni
Generali del Contratto.
16. Norme di riferimelto
per tutto quanto non espressamentc indicato nel prcsente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina tel Mercato Elethonico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi
generale a
Àttegati (e§. capitàlato tecnico, condizioni Generali di contratto, rcgole, etc.), nonché in

,r-i-glr'atti e documenti òhe disciplinano

l'abilitazione,

la

registrazione' l'accesso

e

[a

partecipazione dei soggetti a[ Mercato Elethonico'
17. Contatti del Punto Ordinante
Centro
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio Autonomo
0817956267
'
Ù"i"" À"qrlrt Gare - Area Acquisti - il seguentc recapitoì sig. Gaetano Romano

"

propri
Facolta iti produzione e riproduzione di stampati e/o lavori con mezi
produzione e/o
L'Amministrazìone si riserva la facoltà di prowedere con mezzi Fopri alla
già
in
uso, senza che
sia
istituzione,
.ip.a*io.'. cli qualunque stampato, modulo, ecc..sia di l]'ova
di so(a.
eccezioni
.ichiedere indennita o sollevar€ pretese od
glt
pà.
"ggtrài"utaripo*sano
"i6
proprieta degli stampati
19. Stemmi del Comune e della Reputrblica di diversa
eifr" aggiudicataria dovrà prowèdersi di una serie di stemmi della città di Napoli
ai^"o.ior,il in modo da pot".ii udu6*" convenientemente ad ogni fonnato. Tali stemmi sara'ono
il modelio fornito dall'z\mministrazione stessa. Dovra inoltre essere munita di una
riservata al
della Provinci4 Regione e Repubblica. La proprieta degli stampati resta
r"ii?ìi
18.

;"
;gfi;;ilà"
"t.--i
Comune.

20. Segreto sugti stampati/conservazione dei documenti

i

e,
dovranno mantenere segtete?-za assoluta circa tutti lavori loro affrdati,
dei medesimi solo al
,"ìiiruir"rt" agli stampati, dorranno coriunicare 7e bozz* e gÌi originali
indicato.
espressarnente
stesso
Servizio AutonJrno CUAG - Area Acquisti o ad altro ullioio dallo
rifusione
alla
òr" À"i risultassero a carico degli aggiudicatari indiscrezioni, gli stessi saranlo Tl1ulidel Comune di
Ji ogr,i arr.,r.,o e spesa che ne fissJiisultata all'Amministrazione, oltre la facoltà
cauzione'
dichi"arare la decad-enza dell'appalto e I'incameramento della
ecc. saranno tenuti a
Al;-hé g[ diudicatari det r.passero e/o smasissero documenti,deifogli,
documenti stessi' facendo
rimborsare le spese occoffenti per il recupero e/o la ricostruzione
(All' 5)
,ufuu og"i ahraàliorre del Comune per risarcimento

Gli iriprenditori

danni'

T2

40
21. Bozze di stamPa

L,appaltatore è obbligato a presentale agli Uffici indicati negli ordinativi bozze di stampa in due
esemplari, per la revisione della composizione, senza alcun compenso aggiuntivo'
Si intende per bo zzala tkatuta eseguita da una sola parte del foglio, su cafla da bozze.
A richiesta dowanno essere stampate altre edizioni delle bozze, a causa di modifiche apportate al
testo originale.
Sulle varie edizioni di bozza deve essere indicato il nome della tipografra e la data di presentazione.
Le bozze debbono essere rivedute e corrette finché non vengono rcstituite con il'Yisto si stampi"
datato e firmato dai responsabili degli Uf{ìci indicati negli ordinativi.
E' fatto carico alla ditta di produrrc la documcntazione, rilasciata dall'UfEcio richiedente, che
attesti 1a data e I'orario della trasmissione delle bozze nonché della ricezjone de1 "Visto si stampi".

I termini entro i quaÌi poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le
risposte alle richieste di chiarimento veranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)'
Le condiaoni del Contratto di fomitura, che velrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del
Fomitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
conuasto con al11e àisposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni
Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico)'

per quanto non

espressamente previsto
Condizioni Generali di Contratto.

nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle

(Alt.o
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TABELLA PER LAVORI DI LEGATORIA, RILEGATORIA' FOR.}IITURE DI SCATOLE
E CARTELLE IN CARTONE, COMPLEMENTI RELATIVI
Prezzo per ogni registro
superficie in cmq,

f.to
oltre
25É5 e
fino a
35r50

35x50 e

Cad

Cad

Cad.

F,to

(1) Tariffe

per la legatura

Registro legato con dorso in tela o similpelle,

f.to
oltre

chiuso
fino a
cm
25x35

lino a
50170

4,03

5,18

6,33

4,60

§ 7§

6,90

6,33

7 4lr

8,63

Cad.

Cad

Cad

cartoni doppi e risguardi incollati, fino a 100

fogli sani

Iden; con dorso

e punte di tela o

similpelle

Idem, in tutta tela o similPelle

(2) fariffe per

la rilegatura

Registro fino a 100 fogli sani con scueitura e

6,33

8,05

9,20

ricucitura degli stessi, rattoppi con carta
appropriata, oartoni doppi, dorso in tela o in

similpelle, risguardi incollati

01LL
t4

1)

,/;

Idem, con dorso e punte di tela o in similpelle

7,13

8,40

q s5

Idcm, in tutta tcla o similPelle

8,63

10,35

11,50

Altre lavornzioni
Cartella in csrtone iloppio con dorso in caxta tela e nastri Lto
chiuso cm.25É5 e fino a 39x28, dorso cm.10

Cad

1,1 s

Cad.

1,27

Idem, con dorso oltre cm.15

Cad.

1,36

Cartella in cartone come sopra con occhiello metallico

Cad.

426

Idem, con dorso oltre cm.I 0 c fino a cm.l5

Cad.

4,60

Idem, con dorso olhe cm.I5

Cad.

4,95

ldem, con dorso oltre cm.10

e

fino

a

cm'15

a[ dorso,macohinetta intema di metallo e custodia
estema in cartone,dorso fino a cm.l0

Cartelle in cartone come sopra,s€nz macchinetta

a

intema di metallo

deharre Cad.
15

0,71

(au

a)

/6

Scatole di cartone doppio con battente sul frontale
ed ai lati ricoperte di carta tipo tolg maniglia o

occhiello di metallo, cerniera in tela.f.to cm.28x38xl4

Cad.

3,91

Idem, senza maniglia o occhiello

Cad

3 68

Idem, con tiretùo interno f.to 28x38x17

Cad.

5,75

ogni
Numerazione a mano di pagine di registro

numero

0,03

Fornitura e messa in opera di nastri in tela, se non gia previsti

Ogoi
paia

0,06

Cad.

2,42

Cad

1,55

Cad

73

Cartelle in cartone pr€ssa.to f.to 35x57 con dorso e
controdomo in tela, soffretto nella piegatura, angoli armtondati

Irgatura di liste sezionali

e liste aggiunte, maschile e

femminile, perforatura con porcetto

a mano, applicazione

di occhielli di metallo c cappi di spago legato

a

triplo nodo

Legatura di liste sezionali, maschile e femminile,tegate

nella stessa copertin4 perforatura con percetto a mano,
applicazione di cappio di spago legato

a

triplo nodo per

16

@ru

r)

/+
la chiusura, suggelli di piombo applicati ai cappì di spago,

con schiacciamento dei suggelli di piombo e ferma campioni
di metallo da om.8 con ribattitura a tergo.

2) Per lavori di legatura o rilegatura da eseguirsi presso gli uftici richiedenti per la loro
particola-rita, i prezzi saranno maggiorati del 20%, ad esclusione delle liste sezionali, il cui
costo, è da ritenersi chiuso e tutto compreso. Stessa maggiorazione per i registri che superano i
100 fogli sani e fino a 200 fogli, e per maggior numero di fogli (ogni 50 in più),la
maggiorazione sarà del 15%, ad esclusione delle liste sezionali. Il oui costo è da ritenersi chiuso
(1

e

-

tutto compreso,

Per una ieggenda riportata sul dorso o sulla copertina, con procedimento tipografico anche

cambiamenti, ognuna € 2.88

Per una leggenda ripoltata sul dorso o sulla copertins, a trancia a caldo in oro o argento, sul dorso o sulla mpertina
anche a cambiamenti, qualsiasi formato ognuna € 4.03

n)
Qu
t7

