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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 34 DEL 20/12/2019

Patto per la città Napoli. Settore Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per
la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - sedi istituzionali e
strutture monumentali". Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del d.Igs 267/2000 e dell'art.32 del d.Igs
50/2016 e s.m.i.
Indizione della gara di appalto, dell'importo complessivo a base d'asta di € 357.251,79 oltre NA, di cui €
3.290,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'affidamento, mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno
operatori economici - ai sensi dell'art. 36 co. 2 c- bis) del d.Igs. 50/2016, attraverso
il N1EPA tramite R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio individuato al co. 4 dell'art.
95 (minor prezzo), con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97 co. 2, per i lavori di cui all'Intervento
di riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico
di immobili pubblici - sedi istituzionali e strutture monumentali, ''Lavori di estrema urgmzaper la messa in sicure"J(a
delle facciate dell'immobile comunale di via Acate, 65-Bagnoli" approvato con Delibera di Consiglio della Municipalità
10, n. 28 dei 28/12/2015
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Prenotazione della spesa e approvazione dei documenti di gara.
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio

PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta comunale n. 284 dello giugno 2017 si e preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente
le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico,
dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e ripartite dal CIPE con delibera
26/2016;
- con la medesima deli~era 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;
- il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione degli
edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili
pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75
milioni di euro.
- le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel bilancio
2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per
le annualità 2020-2021"per un valore complessivo di 308 milioni di euro;
- il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la
sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole,
strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segne:
- ''Riqualificazione degli edifici pubblici: SCUOLE per 50 milioni di euro;
- "Riqualificazione degli edifici pubblici: EI)FICI PUBBLICI E STRUITURE per 25 milioni di
euro.

-

con deliberazione n. 435 del 10 agosto 2017 la Giunta Comunale ha approvato il programma di intervento e l'elenco degli immobili oggetto di riqualificazione inclusi nel ''Patto della Città di Napoli" dando
atto della copertura finanziaria nel bilancio 2017-201ge riservandosi di individuare ulteriore interventi da
realizzare all'esito degJfapprofondimenti tecnici e delle stime effettuate dai competenti servizi;
- con deliberazione n. 50 del 21 febbraio 2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo elenco di interventi, ad integrazione di quelli già individuati con delibera di Giunta n. 435 del 01/08/2017, tra i quali
quello denominato "lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle jàceiate dell'immobile comunale di Via
Acate, 65 Bagnolt" approvato con Delibera di Consiglio della Municipalità 10 n. 28 del 28-12-2015-,
- con la suddetta medesima delibera 50/2019, la Giunta ha autorizzato i servizi competenti a dare avvio
alle attività correlate alla realizzazione degli interventi finanziati secondo quanto previsto nell'ambito del
''Patto per Napoli";
Verificato che:
il Consiglio della Muhicipalità 10 con deliberazione n. 28 del 28-12-2015 ha approvato il progetto riguardante i "lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle facciate dell'immobile comunale di
Via Acate, 65 Bagnoli" per un importo complessivo pari ad € 406.821,84, costimito dai seguenti elaborati, depositati presso l'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 10:
- Relazioni tecnico-illustrative, quadro economico;

- Capitolato speciale d'appalto;
- Analisinuovi prezzi;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
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Stabilire che:
,?
l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 357.251,79 di cui € 353.961,64 per lavori, ed € 3.290,15
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre NA e somme a disposizione, secondo il seguente
quadro economico:
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il progetto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 256150/70 del bilancio 2019/2021 esercizio
2019 codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 - "Patto per la città di Napoli 2014/2020".
Dato atro che:
con disposizione n. 30 del 27/11/2019 del Direttore della Municipalità lO è stato ridefinito, a seguito
dell'andata in quiescenza di alcune unità di personale, il gruppo di lavoro tecnico amministrativo e nominato responsabile del procedimento e direttore dei lavori il funzionario tecnico, arch. Mariapina Testa
matr. 55648.

",

Considerato che:
- la scelta del conttaente, per l'affidamento dei lavori in oggetto, verrà effettuata mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell'art.36 co.2lettera c-bis) del d.lgs.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai
sensi dell'art.97, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della vigente normativa, tra
tutte le imprese' che avranno documentato di essere in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito,
da pubblicarsi nei modi di legge;
il ricorso al criterio del minor prezzo è motivato dal fatto che i lavori oggetto dell'appalto sono di
modesta complessità,(~ non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze.
Inoltre, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori, il criterio del minor prezzo, rispetto a quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e
rapidità nella selezione della migliore offerta;
l'invito a partecipare alla procedura verrà esteso ad almeno 15 (quindici) operatori economici nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

•

===-=='""~

COMUNE DI NAPOU

-

- si utilizzerà la procelìura AVCPass resa disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
per l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario;

-

in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli,
adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione dello schema di contratto, si
provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello stesso Codice;

Verificato che:
CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivate convenzione per lavori manutentivi sugli
edifici pubblici di che-trattasi;
per i contratti sotto soglia, ai sensi dell'art.36, co.6 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioui Appaltanti il Mercato
Elettrouico della Pubblica Amministrazione e che mediante il M.E.P.A. si può acquistare con ordine
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO).
Atteso che:
l'A.N.A.C., con Delibera n. 1174 del 19.12.2018 ha stabilito il valore del contributo da versare in
relazione all'importo posto a base di gara che, per l'affidamento in questione, è pati a € 225,00 il cni
importo è stato giàinserito nel quadro economico approvato.

'"

Ritenuto che:
ricorrono le condizioni di cui all'art. 36 co.2 c- bis) e co. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
in relazione alla procedura di gara è stato generato, sulla piatraforma A.N.A.C., il relativo CIG:
8145877E57 numero gara 7636099 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte delle
SA);
la tipologia dei lavori manutentivi di che trattaai, l'ammontare delle risorse finanziatie complessivamente
disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione
dell'appalto in "lotti funzionali" poiché lo stesso può essere realizzato interamente da un unico
ope:ratore economico.

'"

Stabilito quindi:
- di procedere attraverso il MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) secondo il criterio del minor prezzo
sulla base di un apposito capitolato ed un disciplinare tecnico/amministrativo, con l'importo a base di
gara pati ad € 353.961,64 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pati ad € 3.290,15 al netto
dell'NA;
che gli ahneno 15 (quindici) operatori economici da consultare saranno individuati sia nell'ambito
dell'elenco
foruitori del Comune di Napoli pubblicati sulla piattaforma digitale
https://acquistitelematici.comune.napoli.it che in quello presenti sul MEPA tra quelli in possesso dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto ossia categoria OGI classifica I, nonché nell'elenco di
cui alla deliberazioneedi G.c. n.l002/2011, secondo i dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con
Delibera n.499/2015, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione;

Letta la nota del CUAG prot. PG/2019/988848 del 06/12/2019 di riscontro alla richiesta di parere sulla
procedura di gara, di cui alla nota del Servizio Tecnico patrimonio PG/2019/973001 del 03/12/2019.
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- il fine del contratto è l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle facciate dell'immobile comunale
di Via Acate, 65 Bagnoli;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati a valere sul FSC 2014-2020 Patto per la città di Napoli;
-

la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.c. n. 146/2016 ''Linee Guida per la stipula
dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del
presente provvedimento;

-

'"

la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando
di gara, ai sensi dell'art. 36 co.2 c- bis) e co.é del D. Lgs. 50/2016.
ai sensi dell'art. 32 co. 9 del d.lgs. 50/2016 il contratto relativo alla procedura in oggetto non potrà
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

Visto:
- il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e smi ed in particolare gli artt. 36 e 63;
il d.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, comma 4,183, comma 3 e 9,191 e 192;
la Delibera di G.c. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti;.

'"

il disciplinare di gara, allegato e formante parte integrante del presente atto, redatto in conformità ai
contenuti di cui al d.lgs. n.50/2016 e smi;
il Capitolato Speciale riportante le norme e le condizioni regolanti gli appalti relativi ai lavori di che
trattasi.

Letto:
- l'art. 192 del d.lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicando:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del con11:atto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni cbe ne sono alla base.
le linee goida n. 4 emesse dall'ANAC relativamente alle "Procedure per l'tiffidamento dei contrattipubblici di
importo isferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ejòrma'{jone egestione degli elenchi di operatori
economici"pubblicate sulla gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016;
Verificato che l'adozione del presente atto non compotta profili di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n.254/2014 come modiifcato con Delibera di Giunta Comunale n.217/2017 .
Attestato:
- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Panimonio cbe sottoscrive l'atto, in ordine alla tegolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli
artt. 13, co.l, letto "b" e 17, co.2, letto "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la
funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva
dell'atto;
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Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva

DETERMINA
1. Indire la gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da esperirsi ai sensi
dell'art.36 co.2 letto c-bis) e co.6 del d.lgs. 50/2016 e smi, attraverso il MEPA tramite R.D.O. (richiesta di
offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con congruità delle offerte valutata ai
sensi dell'art.97, per l'affidamento dei''Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle facciate
dell'immobile comunale ili via Acate, 65-Bagnoli" approvato con Delibera di Consiglio della Municipalità
10, n. 28 del 28/12/2015, per l'importo complessivo di € 406.821,84;
2. Approvare il quadro economico di seguito riportato:
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https:// acquistitelematici.comune.napoli.it, che in quello presenti sul MEPA tra quelli in possesso dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto ossia categoria OGl classifica I nonchè nell'elenco di cui
alla deliberazione di G.c. n.l002/2011, secondo i dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con
Delibera n.499/2015/'nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione;

l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo e la congruità delle offerte sarà valutata
secondo quanto riportato all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi;

ai sensi dell'art.97, comma 8, del d.lgs.50/2016 e smi, si procederà all'esclusione automatica dalla gara
(qualora il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci);
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l'appalto potrà esserelggiudicato anche in caso di una sola offerta valida e, in tal caso, l'aggiudicazione
sarà subordinata all'accertamento della convenienza e dell'idoneità dell'offerta in relazione all'oggetto
del contratto.

3. Prenotare la spesa complessiva di € 406.821,84 sul capitolo di spesa 256150/10 codice di bilancio 01.052.02.01.09.019 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 - "Patto per la città di Napoli 2014/2020", assegnato
al Servizio Tecnico Patrimonio.
4. Approvare l'allegato disciplinare di gara che sarà trasmessa alle ditte invitate a partecipare e in possesso
dei reqnisiti: categ. OGI classifica L
5. Demandare al Servizfo CUAG - Area Lavori gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente
atto.
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 261/2000 così come
coordinato con il d.lgs. n. 118/2011 ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata
452300 relativo al Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020.
1.Dare atto altresì che
- ai sensi dell'art. 200 del ULvo. 261/2000 dal presente progetto non deriva né può derivare una ulteriore
spesa o una diminuzione di entrata anche in riferimento ad esercizi successivi;
,?

-

ai sensi dell'art 102 del d.lgs. 50/16 e smi il certificato di collaudo è sostituito con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100, nonché quelle di cni all'art. 80 del d.lgs.
50/16 e smi.

8.Precìsare che ai sensi dell'art.l92 del d.lgs. 261/2000:
il fine del contratto è l'esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili di messa in sicurezza delle facciate
dell'immobile comunale di via Acate, 65 Bagnoli ricadente nel territorio della Muuicipalità 10;
-

il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati a valere sul FSC 2014-2020
Patto per la città di Napoli;

-

la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di C'C. n. 146/2016 "Linee Guida per la stip a
dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";

-

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, parte integrante del
p.resente provvedimento;

-

la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando
di gara, ai sensi dell'art. 36 co.2lett.c) bis e co.6 del D. Lgs. 50/2016.

-

ai sensi dell'art. 32 C9. 9 del d.lgs. 50/2016 il contratto relativo alla procedura in oggetto non potrà
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comuuicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

9.Precìsare altresì che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra
il Comune di Napoli e le Società concorrenti, ai sensi della Deliberazione di G.c. n.191/2015, che resterà in
vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito
delle vetifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi.
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Si allegano, qualeparte integrante delpresente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.l!:pagine numerate
e siglate:
1.
2.
3.

Deliberazione di Consiglio Municipale n. 28 del/12/2015
Deliberaifone di C.C n. 50 del21febbraio 2019;
Disciplinare di Gara.

. 10

TecnicoPatrimonio

sco Cuccati
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Patto per la città Napoli. Settore Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per
la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - sedi istituzionali e
strutture monurnentali". Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del d.lgs 267/2000 e dell'art.32 del d.lgs
50/2016 e s.m.i,
Indizione della gara di appalto, dell'importo complessivo a base d'asta di € 357.251,79 oltre NA, di cui €
3.290,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'affidamento, mediante procedura negoziata con
consultazione di almeno 15 operatori economici - ai sensi dell'art. 36 co. 2 c- bis) del d.lgs. 50/2016, attraverso
il MEPA tramite R.D.o. €richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il eriterio individuato al co. 4 dell'art.
95 (minor prezzo), con congruità delle offerte valutata ai sensi dell'art.97 co. 2, per i lavori di cui all'Intervento
di riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico
di immobili pubblici - sedi istituzionali e strutture monumentali. "Lavori di estrema urgenzapor la messa in sicure'ìKa
dellefacciate dell'immobile comunale di viaAcate, 65-Bagnoli" approvato con Delibera di Consiglio della Municipalità
10, n. 28 del 28/12/2015
CUPo B61B15000420004
CIG: 8145877E57

Prenotazione della

Determina n?

spe~a e

approvazione dei documenti di gara.

del

Letto l'art. 147 bis comma I D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito
in Legge 21312012.
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
çlassificazione<J,. ,0S/i..02 o.l.Bilancio 201~ capitolo

2'561SlQr1QImp~ If [tJe S2.J,/Af .~ fS_lPq
2.~- \L, AS

~
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRET
DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata a
267/2000.
Dal

sa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. I

omma 1, del D.lgs.

_

p. IL SEG

TARlO GENERALE

A

C"'O::"M"'"u"'N""e"'DIC;NAPOLI

Determinazione n? =-''----=-----Z::;'l b

-,

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.connna l.
D.Lgs. n. 267/2000 il QIi w~~~

01- M

Il Funzi

(

:KResponsabile

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
.INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.~T.l.4

DEL.~.q:I'A..z~-(f.

."

',-

-:1•
:~

,,".
4M->;t.><.
"lo,

t

;~,

"
, ..

"

)

~~;

-

"

.'~ ..

SilllVJ:l'IlO A'.I!'.I!iVl!1'A' BCN1CHil llELLl\
X IMlIICT.!t'ALI!1'A'

li'~.w. <Ii ~:ihe::az:l.one ~o.i.pa1.e
i'.rot. :0.. 21 del 7-12-2015
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nO :;z,~
T .

da1~.

A2.,.

2.p1>

"

oo<tBlTO: Approvazione del progetto di estrema urgenza :relativo ai. ~rl di ristruttlm!Zioue delle
facç,iaìe dell'immobile comunale di via Acate, 65 - Bagnoli, sede degli Uffici della Dìrezìene e della
~.denza della X Municipa1ilà.
ClJJf; B61Bl5000420004
f'~

#"

.

L'ajl.no duel1lUaquindicl, ..<!di
del IM.se di
, nella Sede Comunale ?,
di 'N'ia Acate 65, "l è riunito, in prima convocazd.e e ed an ,,~duta pubblica, il .
Corilllqlio della X Nunic:l.palità. A ciascun Consigliere è ..eato notificato, ai.:.
sen~:i ·dell'art. 42 del Regolamento delle Munic:l.palità, l'a_i"o di convoca2ion.e "
per":le ore 8,00 pubblicato all'Albo Pretorio della ~unieiPlllitàt l'revio depositc "
deq,1;(i atti per la trattazione deli' ordine del giorno di cui' all 'o<.lgetto.
....
Preìiiede i l Presidente della X MuniciPlilità Giòl'g10 :De lI':lmCIUCO.
:,
IIAss),ste,
n. qualità di Segretario, i.i. Direttore della X· l!lÌ!licipalità "
.
'M. assistita dall'Istruttore Direttivo A1lIl1l.ini"trativo nett ....... V. '.,;
Eep :Lto.
. '
. '
,
Si cil.àatto ohe, dei ".ottoe:Lencati con..igUeri in oarica e presenti alla votazione .'
de1'l;l'atto, risultano",assenti quelli per i quaH tale circostanza è segnalata a (
Ifia~bo di oiascun nominativo.

I

v-,

l ~<:1MJ:o
:es ~sco
..

I. ;p

'~

16
:~

~o Ciro

ll'al~ga

l'aolo

17 l l ' i _ G:LUS<IPP'l
18 (hu:oblo G:L~.

19 :tumiGnto A:r:1:1l:I:o

'iii',,-,

,20' ManBoni

Cas1::Lellc> Dari'<:>

21

D

ia
;--

;'Ì

De

MaLo l:lolIu>ni.co

1)1 Gu:Lda GJ.uslilPP"

S-uo

22 M:l.nopoll.

1!aI!r$~

23

~i..llo

ll'abr:LlIIio

24

N_ola 1\uoa

25

otw.v!ano Aldo

26

t>alUlllbo

27

Russo Maria Ro8alI:ia

.

salva~

~3 tli NUMO Fabio

2 11

:I:~ Srir:1oo Luigi

29

~?

30 Volplil Giuseppa

Esposito Fort:ooato

.

liIIa:r::!. 1!aI!rsilllO

. Scil1eri11o

Mass:!Jllo

Se~o

Gi6vàmli

.

"

1()
l'~-cZ Lo
P Jt I S :E D Il llT T B
Consiglieri,
cbnstatata la legalità della riunion.., con la p'resenza di n.
cN'ali scrutato>:i i seguenti' COnid.glieri: ,ll
,21 _ _ _ _ 31
ii}troduce l'argomento segnato in oggetto. ' '

l"

norolna

---

"

'ed

Is~ propoSta del Presidentedella X MUDie.lpaWà
"

P~messo ehe

,
,
, • in data 24-09-201'5, connota POI2OlSI728942 dena. Direzione dellaX Munieipaliti,veniva rillbi.o
;'
urgentissimo intervento di tecnici SAT(si cita .~ l19fa dellaDirezione) .....perle TtIistJi? e
r •
le tempestive iniziative da t18SU1Ifere...... in quanro ':'...nel cono della 1lDtte e. J1"fISU1Ifibilmente; Q
,
seguito Iki te1tl[JOl'Uli ver{ficatJsi, è stato registrato il dlstacco dei c1tnKer..," di rlvestimentn delle
,
tàccill.te dell'immobile comllllllIe di via Acate, 65 sede degliUffici dellaDirezione e dellaPresIden2a
della. X MUnicipalità;
,
'. a seguito della suddetta sepalazione. in pari datà, .veniva e~ sopraUuogo daparf& dei t!lCnici
dell'D.O. immobili del SAT dellaX Municipalità, i quali CODStalavano visivamente che la porzIqilo
di rivestimento segoalata era in uno stato di instabilità e pertanto di periçol() per la pubbl(ca.
.'
incolumità;
' .
'
,
.
à.
:i:' in pari data, glI ~ tee:Òici, inlanto che presidiavano i Juogbì, si atti~a.vaoo, a mezzo di dittll' Ci
. ~~ manutelIzione ~ opet'll!lUl sul,1llrtitoricI d~lla. X Municipalità, per l'Cliininazione dell'immineqte ,
", pericolo causato daldistacco di alcuni clinker caduti sul daVllll2'a1e e da1lo stato di visibile instabllitA
"

"!,~ di -t'""""
~'bm adilwenti;
','"
:
:'. a seguito di sm:cessive opel'llZÌòni di mçnitoragglo a vista delle filcciate, le condizioni di instabilità
'.', (rlgo1lfiatnenti e inizi di dlsIlIcchi di rivestimento) rilevate in alcuni punti de! pammentn murario
hanno indotto il Dirigente e I tecnici del SAT a dichiarare, senza alcun indugi(), fu ateto di SoIntt!a
"

Urgenza;

.

+

_

• _

_

__

_

_

::

;;.. in data 29/0912015, veniVa. 'disposto, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 20712010 e s.tmi..
, ccntèmporaneamente
alla ;rjl(1azIone di apposìtn verbale, l'immediata esecuzione dei lavori ]ler
I
••
!
rlmlll.)Verel()staro,dipregiudizioaDapubbUcaincolumità;
"
.';!
;~ in data lZl1012015 venivaredatto.verbalediultin,tazion\illavori e ~lareesecuzione;,
' lt
~.

~W9,

~

'" I lavori ~I somma urgenzahanno.riguardatn'interventi limitati esclusi_te li rimuovere lo stato
, ìnlnlincl;lte peri.cofu'aDa pubblica incolumifà causato dalIò stato di instabilità e da11lOWDZlale 9IOlt~
di, unay
_.+..
di r!vestimeìlt():
:
.
, ..
--

ài

~

~~-

.

.~

:;; l'immobile CQIll11llale di via Acate, 65. pNsenta i paràrmmti murar! dei ~ csterili
i:' abblsog,nevoli di utg\lIltÌSsimì interventi ~tentivi non solo neeossari Il pl'IlSIllVare la ~
..; dell'immobile ma indiSpensabili a. sooogiurare il verificarsi di distacchi delrlvestimento;
':
i.. l'immoblle tn' argomento è sededeglI umcl della. Direzione e della Presidelm dellaX MunicipalitA:!.
,, aIcun1 destinati all'espletamento di sem2i perla cittadin_ ", ed è pertanto indispensabile porre iii.
" essere, in tempi brevi., un intervento di rlliminlento della faèciatc dello stesso, non ~
'procmstinabilele;,
.
' .'
,;
..

, t · ;

f non risultano disponibili riSOtsll finamiar!llllSSil'gnatè allaMunicipalità. 10'sucui filr gravaregli oneri.
,., peri lavori di eslrenJa ~enza in'argomento:
{.

Atteli09

.'"

urgenza.1iJ

~: il Servizio Attività Tecnlclw della MunloipalÌtà. ÌO, ha elàborato un.Progetto di llsmmm
;' sensi del oombinato disposto degli a'rtt. 57 COJnl1lll. 2 lettera c) Il 122collllÌJa'7 D.Lgs 16312006 s~
.': rel!ltlvo ai lavori di r!strutturazione delle filcciate,dell'immobile ConUlIIale di visÀllllte, 65.. Ba.gnoIi ,
.!
" , sede degli Uffici dellaDirezipne e deUa Presiden?-a denaX MUnicipalità.'
. •
'"
.}~ L'importo complessivo dell'interventO li pariad € Ml6.821,84 C,OIllll' si evince ~ 8egUelIte quadro'
" economico; .
'
~
l'

-',

•

,
;,;

'o

-1~

R'

~":.

,

0
.

Plogetto diEs1rema Urgema relalÌVlÌ81 Iavorl dirislnlllllrlizibne delb fàccìa~ dell'imJll.obikl camunale diV. Acate
,

sede de&JltJfficidelkDire1lone e della l'resileil1A della MullioipillitUO

,'.~

A':"'. 1.lmIri:
AI 1lJtlorto !avoriall'ÀSlllaea c:otpO
A:t, dieui oneri dellasÌlml\l7J.ll ~llOn soggenìaribasso .
A.~ ~ Iavoriàl netto degli oitéridellask1nma
,A:4 Oneri dtdism:a
'ThIaIogJ'llJpÀ-impn101lm\ria1Jlsecl gn(A.I:lM)

EU16,51 ,

"

E351..843,71

lf~

e4.008,1lO "l';

.u

E36Z.J60J9,~ ,

?t

"j .

lh

Sllmmulisplilzione&II'.Ammillisll'fl'l.!_
IÙ'
IVA allll'h vociA.!
',>
ai IVA al12% vociAA
B.3 OneriteClliciperinJ:ell1iviò~-progeltlrlìonellire2ionelavoriecc.
BA OmtlibutoAutorkll!iVigilanza... 3lt,~eomml6Se61,teggell,2liliI'2OOS
ii

€35.8I6,t13 c:;
e88ll,OO ':

€7.740,S2 ;;

e225,OO ,(,

perarmton~

,~

"

B,6 'tillegJ'llJpB

€4Wl,55';;
"

"

"

E~lB4Ji;

?;J

~. l'allegata vallduione a firlna del Responsabile Unico del Proeedùnento., nella quale & veri1i~ ~
conformità urbanistica ed edilizia del progetto alla oolmll\iVa vlgenfo e ne è stata dichiara!:4
'); l'esecutMtàela~erabnltà;
:
'~, l'art. 18 del Rcgol~ dene Municl.~ità, approvato con deliberazione del Cònsiglio Cmn_é
(;, n. 68 del 2110912005, $Ul.Ia base del quale riemm. tra le ~ dei Servizi Tecnici delle
Municipalità, l'approvazione dei proglltti e la reaJfnaziooe dei lavori ricadllnti nel ptopxio ambitò
'( territoriale;
" i i.;

PreSo atto
~

"~

dell'Iter amministrativo ehe ha portatò lillaptedisposizione dei presentxl ~eoto in ol'dine III
quale il Dirigente ne attesta, conla sotmserlzlone,la.regolatità e la ~ ~ anchO
ai sensi di qullll!o dispòsto dal vigentxlRegolamento sul SÌIltel\la dei Controlli Intemi delCornlllle di
Napoli;

Vi~
•

!

'}
'

.

"
,

"

gli artt. 116 dél D. Lgs. n. 267/2000 e 11- d'el vigente Regolemento di Contabilità del Con~

N~li:

'.

"

~.+''''.,''
tt

..,

"

s

'

,

-1";)

(

'Si aliegano .:. quale parte Jnlegrante e sostttnziqle del presente f.Itt() - i seguenti documenti, COmposti,;
CQmPt~ml1nte, da n. 111pagine. progresstvamente n u m e r a t e : : ·
~~; Reluzione Generale e QUadro Economico;
,j~
»')
. ,.;;
,..:,
..::

Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi utùiari;
Computo metrìoo Estimativo;
Stimadeglioneriper la siéunlZZll
Attestazìone di Validazione del RUP (art. 55 D.Lgs207/10);

7

,

idrte

daf:

La
:namlttva, i fàttt gU atti citali, le diçhiarr.rdrmi ivi Cl»tlJ1YfJse SOltO vere e fondate e qui1rdi redatte
Diriibtk4 del Servizio .À.ItMtà"!'ecniche dellaX Municipalità sotto la propriareqlt»1sabilità tecnica, per cui3tJfto tale.::
profilò... lo steBliO dlngenfe qui di seguito801toSCrfvs
.;

nDiriaenre del SelW;io
Arch. Al!JJ!?J8t

.i-.

J;r

DELIBERA

)l~

<t.
.

~

Pieme-

e le.considemzfoni in esse contenute fòmJano
_
e sostanziale del
p.rov':Vedimento e si intendono qui ecme integralmente riportate, ttaseritte ed approvate.

.Le

-,

.

.

.

pre_'
~

~ il proglllt!> di esttema ~relaIiro al "lavori di risùutIurazlonè delle ~deJ1'ilnmobiIeoomuna1e

df

.... via Ae8m, 65 BsgMli, sede degli Uitici della Dit:ezione e <Ie1Ia 'PteokIenza <Ie1Ia X Municipalità". per mi
\;< ÌInpOt1D complessivo del!'illterven1n pari ad €406.8Zl,.84, _
sievlncedalseguelllequadro eeoJICllI'Ilco:
..
"

i.rogelto di1lslrema UrgeDZIIl'l'llativo aiÌavori ditis!l'lIUlll:aziime delle

fàc_

dell'immobile 00!!lIllIl!. diVia Acate ll.65,
. sede degliUflicidella Dit'e7.loIlt edellaPresidemadellaMimi:ipaià III

';,'
.'.

4

;~

A, lAwrl:
Aìl :&q!olflllavolÌlllllisulU aCD!pO
Alì di cui OIlelidella sÌl1llreml direUi.AOIl soggetti&n1lasso

'"

"

.y

~olflllllvorialnettodegliÒJlelÌdllllaSÌCllleZill

Aif O:letldidisearica

A5
;~!

1\ltaIegrllpA-lmportolal1lrialiasea. .(A.l+AA}

e3S1.843,ll '\

e4.000,oo~
t!361.IJQl,'.t!) ..
.'

~;.

'.:

~S_luIsJ.lllllIziOllO
iWl'AmmIlllstl'wlone:
.
"

DJ
,.

lVAallO% voclAl
'!là
lVAal22.% voclAA
.;;
B~3

'"

O:letl_ioìperÌllCClltMdipelldenti-~ne dilw.ione IavDlÌete.

~ Contlibu1oAnlllritàdi~-mt.l,COOllllÌ6Se61.I..ewll.266J2005

.\

,.
63S.8l6,03-.

e_(

e7.11ll,52 :

€225,OOr.: .

per~iondammlo

1l.5 'lùIIlegt1l/plB
"

'"

ApP'~V8re i seguenti elaboraii allegati al progettodi O11i 1raUasi. costituenti parte intcg,tante de}k) stesso:

}. Relazione Generale e Quadro Bconomko; ,
l~~ Capitolato,Speciale d'Appalto;
! (~

i~

t:
;

Elenco prezrl unitari;
Computo metrico Estimativo;
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MuidpalilillO
SlII'VIzio AttivItàTecniche
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PROPOSTADIDBLlBERAZIONEPROT. N. 21 DEL7-12-2015 AVENTE ADOGGETIO:
R

1

•

~

.

.

Approvazione del progetto di .estrema urgenza relativo.ai lavori di rllitrutturazione delle ~.:t
dell'immobil~ ~~~e dì via. Acate, 65,- Bagnoli, sedlil degli Uffici della Direzionee dellaPresi
~ ,
de1laX Mummpalità.'
...,
.

nDirigente del ServizioAttivitlTecniche della Municipalità 10;An:h. Alfonso Ghezzi, espriInè. ai sensi dell'art.

49, ~mma 1, del D.Lgs. 26712000,.iI seguente parere di regolarità teeniea in ordine alla snddeIta proposlB:::

FAVOREVOLE

.

Addt

.

'"

.

..:

Pervenuta allaDirezione Centrale ServiziFlllllIlZiari il

.

.

.

"

.

~-

nDitigente del Servizio dì Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, commal, del D. Lp. 267/2000, il'
~ parere di regolaritàcontabile in ordine allasudèlettaproposta:

.

r.,

ATTESTATDDI COPERTURAFINANZIAIUA EDIMPEGNO CONTABn.E
La· ~ di€-

~ ••"•• ~

RllbJ;ica

,.".Cap••"

~'

~,,~

'Viene ,PreJevata.-da1 Titolo

Soz

,.

n

,) del ~io "'' ' ..•''.,

(

•

~ a~_

presenta
la ~nte disponibilità: '"
<:

Dotazione

e.""." ,,~.,. :

Impegno ~te ~
;~.

1lJ1,Pe,gno.presente

€

Disponibile'

€

"

"

"

,

.

,

d'

"

a
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"
.••••••••....•

:.:

~
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~

"'"
•••

"'".. ; •••".

"

"
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.

,",. ••

" "..

.

".,.;tjjfj

::

.

Ai $enIli e per quaIIto disposto dall'lIrt. 151, còmma 4, del D.Lgs. 26712000, si attesta la copertura
~ziaria dellaspesa di cni allaSuddetfa proposta.
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., 'v'
:'
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DIREZIONE Gl!NEIlAI.E • V.OA POUTlCHE PER LA COESIONE DPGT
U,OA. COORDINAMENTO EGLI INTERVElIITI PER LE
INFRASTRUlTURE, L'AMBIENTE Il IL TERRITORIO DlRErn
AlL'ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI
ASSESSORATO AL PATRIMONIO E: Al RAPPORTI CON LE
MUNIClPAIJTA'
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DI COESIONE E: AI
FINANZIAME:NTI EUROPE:l
•

[1 8 FEB. 2019
1bl~i

\

~aI9.,~.b.f!.i.$

Proposta di delibera no.....:L del•••
Categoria .,,·.·.,,·
Classe- cttu Fascicolo .u
Annotazioni
"
0

I

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIDNTA COMUNALE· DELIB. N.

.

"'.

,5"'0

OGGETTO: Patto per la città di Napoli - Settorestrategico Infrastrutture. Interventi di ''Riqualificazìone degli
edifici pubblici".Approvazione elenco degliulteriori immobili oggetto dì rlqualifiCIIZÌone e attività conseguenti.

rrE

;{'

11 giorno .•••oh.!. ..:.;::..2U19.... nellaresidenza comunale, convocata nelmodi di legge, si èrlunitala Giunta
') 1

'Sf

_.: no
comunale. Sl· dà atto che sono present'Il• seguVA..q.l

u.OU

U

HU

•__

1_ ·stra.....: •
•
l"1111llWAl
,LVu.. m carICa:

~INDAçQ:

Luigi de MAGIST/US

~-::l
--'A
,Ll'-L:J

ASSESSO~lfk

Enrico PANINI

Robe11a Gaeta

X

A

Carmine P/SCOPO

)(

A

Ciro BORRfELW

,<

A

Annamart« PALMIERI

Ltnl'I'OMARMORALE

p

Monica 'BUONANNO'

Alessandra CLEMENTE

P

(1I'lC<slmiaco)

~

A

Gaetano DANIELE
- Mario CALABRESE

Raffaele DEL GIUDICE

(Nota bene: Per gliassenti barrare, Il fianco delnominativo, la lettera"A"; perl presenti barrare lalel!el'a "P'')
l'): 1l1JlmilIalM degli n_ssor/ (e.wlllso Il J7C11t1I1iiiwo) •••• rTporinl1 il. {)f(/1118 tll_IImII,t a'Ulf!l'tIi1M.

Assume la

presidellZftl.j'tlY.:~.R.ep.

Assiste il Segretario del comuDe:

L. li,( /h,

(?9;~ll.\.&'~

tl1i..1t.f1.1kl9.'tR1.2
J:(IiIf...K!t.«;J.••••• ~

..
u* •••••••••_

_

~

I 8'
~

'fj

"'COM=UN"'e'"'"O:-:'NAPOLI."
:1

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio e <lI r'.lworti con fe Municipalità ' '
Premesso
che con delibera di Giunta comunale n. 264 de! :t"glugno 2017 si è preso atto del Patto per 'Napoli,
sottoscritto tra Il Sindaco dellaCittàMetropolit.·ma e Il Presidente del Comlgllo dei Ministri, contenente le
'azioni e gli Interventi concernenti I settori prlorltarl delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico,
dell'Ambiente, della Valorlzxazlone culturale e del Rafforxamento della l'a per un importo di 308 milioni di
euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi comeIndividuate e ripartitedalCIPE condeftbera 2qfl016;
Dato etto

che le risorse FSC 2014-2020 con cui il finanziato Il Patto per la città di Napoli sono state Iscritte nel
bilancio2017-:1.019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26del 20 aprile2017 e annotate
per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 508 milionidi euro;
Considerato
che Il Patto per la città di Napoli si compone di Interventi singoli e di interventi compiessi, intesi come
"raggruppamentl di Interventi" tra I qualirisulta, nel settore Infrastrutture:
""
IlRlquall/lcazfone degli edificipubblici: interventf per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmiò
energetica di Imrgobifl pubblici (sedii5titufllonaI4 scuole, strutture monumentalir finanziato per un
;."
importocomplessivo di 151111l1onl ~I' eUro; , " , h ' ; ' ,', -r "
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,;''" che con delibera di ConsigliO. ,Comunale n:' 2'6 del 20 aprile 2017 Il raggrupj)amento di Interventi
.~ denominato "Rfqualfjlcazione degli ed/fici pubblici: lnterventl per la sJcurezz~ anche sismica, e per ii
l:' risparmio energetico di immobilipubblici (seçli.l~:?ip'WIJ.>,,~tl.u()/e,Jtrl!tt.urf!!,mqnumentalir è stato Iscritto
nel'bilanciocomunale 2017 - 2019 come segue:
>"
.. "Riqua/fjlcazione deglied/ficl pubblicI: Scuole" per € 50.000,000,00;
... "Rlqua/Jftcazione degli edlflcf pubbJici:"'etJlfict' 'pubblici ,'sfruttiAre inoouineiltall" per €
25.000.000,00
""
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che con deliberazione di Giunta Comunale n.'43!!HIel 01.08.20:1:7 per la !'RlquaOflcazlone degli edifici
pubblici:Interventi per la sicurezza, anche sismica; e per iftisparmlolenergetico di Immobilipubblici - sedi
Istituzionaii e strutture monumenta/iN è stato approvato Il seguente elenco di immoblll oggetto di
riqualiflca~lone:

Galleria Vittoria
Piaz~a Dante 19(exuffIclAnagrafe)
Palazzo San Giacomo
Archivio di piazza Giovanni XXIll
Archivio storico via Pontenuovo
HoteiTlberlo Palace
che per I suddetti Interventi risultano Iscritte a bilancio comunale appositesorilme per un valore
compiesslvo di 22,5 milioni di euro con cui I diversi' serVizi competenti per l'attuazione hanno dato awio
aile consequeoztalt attività tecnico-amministrative;
che con riferimento aile suddette attività, con le seguenti del,lberazlonl di Giunta' sono stati approvati l
documenti di Indirizzo aila progettazione relativi ti:' - -" '
Piazza Dante n.79 (ex Anagrafe) - Dellberàzlone di giunta comunalen. 201 del 17.05.2018- imlJOrto
ccmplesslvo di 5,5 milloni di euro; ,
Palazzo San Glaeomo-oellberazlonedl-giuiita 'comunale n.' 307 del 21.06.2018- Importo
complessivo dl5 mUlonl di euro;
ArchIVIo di plazza Giovanni XXIII·Deliberazione di giunta comunale n.'306del 21.06.2018 • Importo
complessivo di 3,6milionidi euro;
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Archivio storico via Pontenuovo - Dellbera~one di giunta comunale n. 416 del 09.08.2018 importo complessivo di1,8 milioni dieuro.
ton le seguenti deliberazioni di Giunta sonostati Inoltre approvati I progetti difattibilità tecnico economica
relativi a:
Galleria Vittoria- Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 02.03.2018- Importo complessivo di
1,6 milioni dieuro;
Hotel Tlberlo Palace - Deliberazione di giunta comunale n.364 del 27.07.2018-lmporto t:Omplesslvo
dl5 milioni dieuro.
che le restanti somme, per un Importo complessivo di € 2.500.000,00 risultano appostate in bilancio
comunale sulcapitolo 256150/13;
checon lacitata deliberazione n. 435/2017 l'amministrazione si riservava diindividuare ulteriori Interventi
da realizzare all'esito desII approfondimenti tecnici e delle stimeeffettuatedalcompetenti servizi.
Considerato altresl
che con nota n.235074 del 08.0S.2018 è stata avviata una ricognizione di progetti di riquallflcazlone e/o
messa in sicurezza dellè sedi di municipalità di proprietà comunale, riscontrata con l'Indicazione delle
progettazlonl comesegue:
SAT 10 Municipalità: nota n. 278618 del21.3.2018
1. progetto di estrema urgenza per lo messa Insicurezza deRefacciate dell'Immobile comunale di
via Acate, 65- Bagnoli, sede degli uffici della Direzione e dellaPresidenza della 10 municipalità,
approvato con delibera di Consiglio municipale n. 28 del 28.12.2015 per l'Importo complessivo
dl406.821,84€;
2. progetto esecutivo del "Iavorl di verifica e messa Q norma degli Impianti elettrici, iglen{(:osanitari e delle vJe di fuga degli immobili comunali ricadenti nellasfera di competenza delle
munlcipalitb10 Bagnot/-Fuorigrott<l', approvato con deliberazione di giunta comunale n. 90S

del 30.12.2015, cui ha fatto seguito procedura di affidamento del lavori con detennlna
dirigenziale n.9 del 3.3.2016 registrata all' I.G. con n.206 del 11.3.2016, aggiudicata In via
provvisoria e non deflnltlva a seguito di restituzione delia determina nA5 del 15.12.2016 con
nota n.1025128 del 27.12.2016 della Direzione centrale Servizi Finanziari per mancanza di
dotazione di cassa, con Importo eomplesslvo e derivante dall'aggiudicazione di(106.545,43;
SAT 5 Municipalità: nota n. 274668 deI20.S.2018
1. progetto esecutivo di riqualfjicazlone della sede comunale di vJa G.Glgante 242 (quartiere
Arenella}, approvato in linea tecnica con delibera di Consiglio municipale n. 8 del 06.04.2011,
dall'impo~mplessivo di( 384.000,00;
2. progetto esecutivo per la rlquallficazlone della sede comunale di via Morghen 84 (quartiere
Vomero}, approvato In linea tecnica con delibera di consiglio Municipale n. 9 del 06.04.2017
per un Importo complessivo di € 391.300,00;
SAT 8 Municipalità: nota n. 269937 del 19.3.2018
1. progetto preliminare per l "lavori per l'installazione di un Impianto elevatore ed opere
prapedeutlche ad el/minare le barriere' architettoniche dell'edfjicio comunale, sede degliuffici
delI'VII/ municipalità in via del Plebiscito 38" per un Importo complessivo di € 84.270,00,

approvato con delibera di Consiglio Municipale n.15 del07.08.2017;
SAT 6 Municipalità: nota n.425962 del 10.5.2018:
1. documento preliminare all'aVViO della progettazione del "lavori di adeguamentofunzionale ed
Impiantistica per la realizzazione di un presidio per lo sicurezza da eseguire su parte
dell'immobile di proprletèl comunale denominato "Villa Letlzia", approvato In linea tecnica con

delibera di Consiglio municipale n.r del 18.01.2019 pe~r.
un Importo complessivo di e
506.109,S2.:
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SAT 6 Municipalità: nota n.489954del 29.S.2018:
2. Documento di indirizzo alla progettazione relativo al lavori di adeguamento funzionale ed
Impiantistico della sede municipale di Ponticelll, per un Importooomplessivo di € 904.062,84.

Preso atto
che I suddetti interventi, li cui Importo compiessivo ammonta a € 2.783.109A3, concorrono Inogni casoal
perseguìmento dell'obiettivo di rlqualiflcazlone e messa In sicurezza degliedlflclpubbllcl, ed In particolare
delle sedi istituzionali di municipalità ed edifici pubblici, anche se riferiti a parti dell'edlfltiCJ e non al suo
Insieme;
,?

lenuto conto
dell'lmporto disponibile, della cronologia con cui sono stati acquisiti gli elaborati tecnici, dei livello
progettuaie presentato e dei relativi atti amministrativi di approvazione
Ritenuto opportunCJ procedere all'Integrazione dell'elenco degli immobili già individuati con DGC
n.43!V2017, tenuto conto delle suddette considerazioni e delle progettazlonl già redatte dagli uffici ed
approvate dall'amministrazione comunalecome da tabella di seguito riportata:
MunlcillaHtà

10

5

li

6

TOTALE

,?

Intervento
Interventl di estrema urgenza per la messa in siCllreua clelle facciate
dell'Immobile comunale di ula Acate, 65- Bagnoli, sede degR uffici della
Dlre~ione e delia Presidenza approvato con delibera di ConslgRo
municipale n. 28 del 28.12.2015
lavori di verlllca e messa a norma degli Impianti Jeiettricl. iglenlco-sanltari
e delle vie di fuga degli Immobili comunali ricadentl nelia sfera cii
compatenza delle municipalità 10 BagnelI-Fuerlgrott\l!!,-aPllroYato--eoIl
deliberazione digiunta comunale n.905 del30.12.2015.
Rlquallflcazlone della sede comunale di via G. Gigante 242 (quartiere
Arenalia), ilPProvato in linea tecnIca COlI delibera di (:Qnsigllo mUnlcipale
n.8 del06.04.2017
Rlqualiflcazlone della sede comunale di via Morghen 84 (quartiere
Vomero), approvato inlinea tecnIca con delibera di conslgllo Municipale n.
9 del06.04.2017
Lavori peri'lnstallazlone di un impianto elevatore ed opere propedeutlche
ad eliminare le barriere architettoniche dell'edlflclo comunale, sede degli
uffici dell'Vili municIpalità In via dei Plebiscito 38"approvato condelibera
diCOnSlllnO Municipale n.15 del 07.08.2017
lavori di adeguamento funzlonaie ed Implantlstlco per ia realizzazione di
unpresidio perlasicurezza da eseguire su partedeli'lmmoblle di proprietà
comunale denominato ''Villa letizia», approvato in linea tecnica con
delibera di Consiglio munlcinaie n.l del 18.01.2019

SPesa Ilrevlsta
Euro 406.821,84

Euro 106.545.43

Euro 384.000,00
Euro 391.300,00

Euro 84.270,00

Euro 506.109,32
Euro1.811MI46,5!1

Dato atto che
li suddetto Importo complessivo di € 1.879.046,59 trova copertura flnanzlaria nel bilancio 2019-2021
annualità 2019 suicapitolo256150/13 cod.jnt, 01.05-2.02.01.09.019 - vincoio di entrata 452300.
Tenuto conto del suddetto lmporto, rispetto al 2,5M€ disponibili, residua ancora l'importodi € 620.953A1
che occorre destinare In P9tte
allospostamento temporaneo
degli archiVI storIcie comunali presenti negli
r
.
Immobili oggetto di intervento, le cui stime sono in corso da parte del competenti servizi;

IQ FSC
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Considerato che all'esito di tali stime sarà possibile definire pitl compiutamente Il quadro delle risorse
disponibili per eventuali ulteriorilnterventl di riquallflcazione da real1zzare sualtri Immobili pubblic1 e sedi
istituzionali.
Rilevato che con nota PG/2017/872429 del 13.11.2017 è stato registrato l'accertamento delle entrate n.
1493-2017 sul capitolo 452300 correlato al capitolo di spesa 256150 artt, 1-15 nel bilancio p1urlennale
2017-2019 per un Importo di Euro 11.203.707,74.
VistI:
ladelibera CiPE 2S/2016
la delibera CIPE 26/2016
la delibera della Città Metropolitana o. 240 del 28 dicembre 2016
la Convenzione n. 661 dei 20.03.2017 tra Città Metropolitana e Comune diNapoli
la delibera di G.C. n. 284 dei 01.06.2017;
ladelibera di G.C. n. 435 dei 01.08.2017;
ladelibera di G.C n. 87 dei 02.03.2018
ladelibera di G.C n. 201del 17.OS.2018
la delibera di G.Cn. 306 dei 21.06.2018
la delibera di G.C n. 307 del 21.06.2018
ladelibera dl G.C 0.364 del27.07.2018
la delibera di G.C n. 416 del 09.08.2018
la delibera di Consiglio delia X municipalità n. 28 del 28.12.2015
la delibera di G.C. n. 905 del 30.12.2015
iadelibera di Consiglio della V municipalità n. 8 del 06.04.2017
ladelibera di Consiglio delia V municipalità n. 9 del 06.04.2017
ladelibera diCOnsiglio della VII munlçipalltà n.15 del 07.08.2017
ia delibera diConsiglio della VI municipalità n.l del 18.01.2019

'"

Attestato che
l'Istruttoria preordlnata all'adozione del presente atto, anche al fini di eventuali ipotesi di conflitto ex
art. 6 bis della legge n. 243/90, Introdotto con la legge 190/l012 (art. 1, comma 41), è stata espletata
dalla dirigenza chelo sottoscrive;
- l'adozione del presente prowedlmento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, al sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e
degliarti. 1, comma l/ett. b)e 17,comma 2/ett. a) del regolamento del controHllnternl dell'ente.
Gli allegati castituentl parte Integrante della presente proposta, composti dal seguenti documenti,
progressivamente numerati,per complessive pagg. 219, firmati digitalmente dal Dirigenti proponenti, sono
conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti nn. (nota n.235074 del
08.03.2018):
:L.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

otoo 2~"'::t4oteJl 8, ~.2o"'f' W-

- L600~_001_0:L (notl1 n'.ilJ!!f!: ~2"'3.H!BJ;-/,6009_001_02 (notan. 27861 deI21,3.2018);
- L6009_001_03 {notan. 269937 del 19.3.2018};
- L6009_Ocn_04 {nota n. 274668 de/20.3.201fJ};
- L6009 001 05(notl1 n.425962 de/10.5.2(18);
" n.489954 de/29.S.l018};
• L6009_G01_06{nota
- L6009J)()1_07 (nota n.1025128 deI27.12.2016).
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Lapartenarrativa, Jfatti" gli atti cltat~ le dlchiarazlonllvl comprese sono vere e fondate e quindiredattedal
Dirigenti sotto la praprla respoflsabJlM tecnIca, per cui sotto tale profila, glI stessI qui di seguito
sottoscrivono

Il DIrigente
UOA di Coordinamento degli Interventiper le

infrastrutture, l'ambiente e Il territorio diretti
all'attuazlo
I Pa per poli
a
1l\ittJIf\·oIIri.........
\

Visto: Il Direttore cr\l1frPW

Gestionl1~moo
Massl~

Tutto ciò premesso,
oeUBERA

Prendere atto della ricognizione effettuata dalle competenti UDA In relazione al progetti relativi ad
interventi per la sicurezza, ance sismica e di risparmio energetico, approvati dall'amministrazione
comunale.
'"
Approvare, con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualiflcazlone degli edifici pubblici:
Interventi per la slcure:l:za, anche sismica, e per Il risparmio energetico di Immobili pubblici - SEDI
iSTITUZiONALI ESTRUTTURE MONUMENTALr, inseritonelPatto per la città di Napoli nelsettorestrategico
infrastrutture li! finanziato per un Importo complessivo di 25.000.000,000, Il nuovo seguente elenco di
immobili oggetto di riqualificazione, ad Integrazione di quelli già Indlvlduatl con delibera di Giunta n.435
del 01.08.2017:
Municipalità

10

S

Intervento
InterventI di estrema urgenza per la messa In sicurezza delle
facçiate dell'Immobile comunale di via Acate, 65- Bagnoli, sede
degli uffici della Direzione e della Presidenza approvato con
delibera di Consiglio municipale n. 28 del28.12.2015
Lavori di verifica Il messa a norma degliImpianti elettrlc~ igienicosanitari e delle vie di fuga degli immobili comunali ricadenti nella
sfera di competenza delle municipalità 10 Bagnoll·fuorlgrotta",
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 90S del
30.12.2015
Rlquallflçllzione della sede comunale di via G. GIgante 242
(quartiere Arenella], approvato in linea tecnica con delibera di
Consl!!lio munlclllaie n. 8 dei06.04.2017
Rlquallficazlone della sede comunale di via Morghen 84 (quartiere
Vomero), approvato In linea tecnica con delibera di cons Ilo
~ ;)
\i ·1 -' ,"';:.;",
•

'q

~-.l,,;

SDesaprevista
Euro 406.821,84

Euro 106.545,43

Euro 384.000,00
Euro 391.300,00
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Municipale n. 9 del 06.04.2017
Lavori per 1'lnstalla~lone di un Impianto elevatore ed opere
propedeutlche ad eliminarele barrIere architettoniche dell'edificio
comunale, sede degli uffici dell'VIIl municipalità Inviadel Plebiscito
3811 approvato con delibera di Consiglio Municipale n. 15 del

Euro 84.270,00

07.08.2017

6

lavori di adeguamento fun~lonale ed ImpIantistico per la
realluazlone di un presidIo per ia slcureua da eseguire su parte
dell'Immobile di proprietà comunale denominato "Villa .letlzlall,
approvato In linea tecnica con delibera di Consiglio municipale 1'1.1
del 18.01.2019

Euro 506.109,32

Euro 1.879.046.59

TOTALE

Dare atto che rlnsleme del suddetti interventi presenta un valore complessivo di 1.879.046,59 € che trova
copertura finanziarla nel bilancio 2019-2021 al capitolo 256150/13 cod. Int. 01.05-2.02.01.09.019 vincolo
di entrata 452300.
Riservarsi dI destinarei restanti 620.953,41 € con prIorità allospostamentodegli archlvl comunali e storici
presenti nelle sedi già oggetto di Intervento, e conseguentemente ad,eventuali u1terlorllnterventl per la
sicurezza, anche sismica ii! per Il risparmio energetico, di Immobill sedllstltu~lonali con precedenza al lavori
, di adeguamento funzionale ed ImpIantistico deliosede munlc1pale di Pontlcelli redattoda/la VIMunicipalItà,
in caso di ulteriori risorse derivanti da eventuale rlprogrammazlone dei Patto per Napoli.
Dare mandato alla UOA Attua~ione politiche di coesione alle variazioni contabill di assegnazione dei
capitolidi spesa ai servizi munlclpall competenti per l'attuazione dei suddetti Interventi

'" competentlall'awlo delle attivitàconseguenti.
Autorizzare I servizi municipali

b\(,,/O)t~~"al. w-\'Q.t.'oWl-.~ ~ II~
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Il DIrigente
.l
UOA AttuazlonlEe~Id~~~rI~~'~1 El di Coesione
UOA di Coordinamento deg~ Interventi per' le
.,
.li
o
infrastrutture, ramblente e li territorio diretti
all'attua~oli

Visto: Il Diretto
Gesti
Ma

!.'Assessore alle Politiche di
Coesione El Finanziamenti
J:uropel
Monica Buonanno

\f{~tJ:- F~

le Pianificazione' e
rrltotlo

I?Assessore al Patrimonio
ai apporti con I
munìclpal
Al sandra Cle

(

Q.~.fg.~L~.9.

..1 ,

DELIBERAZIONE PROT. N.
DBL
f!J
AVENTE AD OOGETIO: Patto per la città di Napoli - Settore strategico IJlfrastrufture. Intel'Vllllti
\li "RiquailfiCllzlone degli edlflei pubblici". Approvazione elenco degti uiteriori immobUl oggetto di
PROPOSTA

DI

r1qualiticazione e attività eonseguen1i.

'"

l Dirigenti delle UOA proponenti - Attuazione delle Politiche di Coesione e Coordinamento Patto per
Napoli - esprimono. ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità
tecnica in ordine alla suddetta proposta:

'IIOlrlgente
UOA di Coordinamento delllllnteJVentl per le
Infrastrutture. l'ambiente eIl terrtlorlo diretti

alrettua;l~~~~ N'f'1

_
~

Addi,

'"

...

..' 18 FEB.
2019
"

Proposta pervenuta alla Dire-lione Centrale ServIZI FtnllllZl8rl il '"
con il n

n.l6r...

;

trs:

e protocollata

II Dirigente del Servizlo di Ragioneria, ai sensidell'art. 49, comma. l, del D. Lgs, 267/2000, esprime
Inordine ~
il seguente parere di regolarità contabile:
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COMUNE DI NAPOU

DIrezione centrale 5erv!zI FIMrJZfar/
servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 1912/2019
PARERE DI REGOLARlTA'CONTABILE resoaì sensì dell'art. 49, comma l, D. Lgs. 267/2000
in ordine alla proposta dideliberazione Il.1 del 08/02119 del Servizio UOAPolitiche per la coesione
13·67 del 18/02/2019

La proposta allo stato non comporta riflessI diretti o indiretti sullasituazione economico finanziaria e
o patrhnoniale dell'Ente Il pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto.
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frtlPosta·di deliberazione delia Dimione Generale UOA Politiehe per la Coesione DeGl:.
UOA Coordinamento de.gli in~rventi per le Infra§truttym. l'Ambiente @ n Territori! diretti
aU'attullliPne del Patto per NumU • prot. 1 4e11'8.2.2619 - pervenuta al. Servizio Segreteria
delia Giunta in slata 20.2.2019 -8G 53
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scortadell'istruttoria tecnica svoltadal Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto l'Amministrazione intende approvare, integrando la deliberazione
di G.C. n. 435/2017 e> con riferimento all'intervento denominato "Riqualificazione degli edifici
pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, Il per n risparmio energetico di Immobili
pubblici-aedi istituzionali e strutture monumentali". un nuovo elenco di immobili da sottoporre ad
interventi di riqualificazione per un importo complessivo di € 1.879,046,59, finanziato con i fondi
stanziati nell'ambito del Patto per Napoli. Si intende, inoltre, destinare i restanti € 620.953,41 allo
spostamento degli archivi comunali e storicipresenti nellesedi già oggetto di intervento e ad ll1teriori
interventi relativi ad immobili sedi istituzionali,
Lettoil pareredi regolarità tecnica, che recita:: "Favorevole",
In ordine alla proposta'"di deliberazione in oggetto, il Ragioniere Generale ha dichiarato che "La
proposta allo stato non comporta riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico-flnanziaria eia
patrimoniale dell'Ente epertanto ilparere di regolarità contabfle non è dovuto.
U

Si pone in evidenza che, come dichiarato nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, la
progettazione degli interventi è già stata approvata dal Consigli municipali territorialmente
competentie, liD1itatamente all'intervento degli Immobili comunali di competenza della Municipalità
lO, dalla Giunta Comunale.
Conriferimento al penultìmo puntodel dispositivo.laddove la Giunta si riserva di destinare le risorse
residue allo spostamento degli archivi comunali e storici presenti negli immobili oggetto di
intervento, si evidenzia la rllevanza per l'Amministrazione dellafruibilità degli archivi comunali, con
particolare riferimento a quello sito in piazza Giovanni XXIII ed all'archivio di Stato Civile,
ricordando che, nell'ambito del Piano Uiennaleper la prevenzione della corruzione e per la
trasparenz.a2019/2021, è stata previsto la misura MS16 denominata "Interventi per lafruibilità degli
archivi dell'edilizia e dei contratti".
La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la
proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi
dell'art. 49 T.V., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrstiva e contabile
assegnato alla dirigenza stessanellafase preventiva della formazione dell'atto.
Sulla scorta delle considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, che si ticbiamano, resta
inteso che i provvedimenti autorizzativi di spesa richiederanno la previaattestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte della Ragioneria Generale ai sensi del combinato disposto dell'art.
183,comma 7, e dell'art. 153,commaS, del D. L~, 267/2000.
Spetta all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra
valutazione concludente, tenendo conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon
andamento e imparzialità.

S.L.

Vl)r~~
US~l\Cf'

t/I

lJ?
Deliberazione di G. C. n.

..t!.........

2B

.f.. composta da n • • .... pagine prog,:essivamente numerate

delM ..

181'noncllè da allegaticome descrittinell'atto."
.. O'n.... tUra dol $onthfoSqv~

..14

MDtI. 01

dtnaQtnnta.soJolll1'f~4f olltllJllt

Letto, enuferma e sottoscritto.
ILPRESID

E
..................

. . . . . . . . . . ".....

.-

"" ••••1' • • • • • • • • • • • • • •'

" ..

f"

ATI'ESTATO DI PUBBLICAZIONE

• Si attestache la presente deliberazione Ìl stata pubblicata all'Albo Pretorio on ltne ilf!fI.?A~.1 Il vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma l, delD.Lgs. 26712(00);
• La stessa, In pari data. è siate. comunicata In elencoai CapiGruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.26712000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabir elle procedure attuative.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazkme

];lEI con separata votazione stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai SIlIISÌ dell'art.134,
è

comma 4, del Ddgs, 26712000;

D

Ìl divenuta esecutiva il giorno
ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.26712000,
essendo decorsi dieci giorni 'di\llàpubblicazione.
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DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le
'"
norme relative alla modalità
di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
l.
Disciplinare di gara;
2.
DGUE;
3.
Patto d'integrità;
4.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21-02-2019;
5.
Relazione tecnica;
6.
Computo metrico estimativo;
7.
Elenco Prezzi Unitari;
8.
Analisi prezzi;"
9.
Capitolato Speciale d'Appalto

l.
Oggetto, importo e durata dell'appalto
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da esperirsi ai sensi dell'art.36 co.2
lett. c-bis) e co.6 del d.1gs. 50/2016 e smi, attraverso il MEPA tramite R.D.O. (richiesta di offerta)
relativamente ai "Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza delle facciate
dell'immobile comunale di via Acate, 65-Bagnoli" approvato con Delibera di Consiglio della
Municipalità IO, n. 28 del 28/12/2015" - Determinazione Dirigenziale n
del
..
registrata all'indice generale con il n.ro
del
.
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, accessibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it.
L'importo a base di gara è pari ad € 353.961,64 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 3.290,15 al netto dell'IVA.
'" è stato stimato pari ad € 135.664,18.
Il costo della manodopera
Divisione in lotti: Lotto unico. Vista la tipologia dei lavori manutentivi di che trattasi.
CIG 6614378565- C.U.P. B61B15000420004
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Servizio Tecnico Patrimonio

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è 1'Arch. Mariapina Testa,
a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni ai seguenti contatti:
e-mail: mariapina.testa@comune.napoli.it
La durata dell'appalto'" è di 6 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si
rimanda all'art. 106 del Codice.
L'appalto è finanziato con fondi esercizio 2020 "Patto per Napoli" 2014/2020.
Il contratto è stipulato a misura, nella forma della scrittura privata semplice e il prezzo convenuto
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
2.
Prestazioni oggetto dell' appalto
L'appalto ha come oggetto 1'esecuzione di "Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza
delle facciate dell'immobile comunale di via Acate, 65 - Bagnoli" ,come meglio dettagliati negli
.
elaborati progettuali.
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R.207/20l0 ed in conformità all'allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente di opere generali: OGl
- Classifica I, subappaltabile nei limiti di legge ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Presa visione della documentazione di gara, chiarimenti e sopralluogo.
3.
Tutta la documentazione di gara è visionabile, sulla piattaforma Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, accessibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma,
nei termini indicati nella RdO su M.E.P.A.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente
procedura saranno gestite attraverso la piattaforma.
4.
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici sorteggiati dall'elenco MePA "Lavori
manutenzione- Edili" ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.
5.
Condizioni di ""partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla letto a) alla letto g); comma 2; comma 3;
comma 4; comma 5, dalla letto a) alla letto m), del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 15912011;
le condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.Lgs. 165/2001.
L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire
nel modello DGUE.
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del"'D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 - primo periodo - del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 - secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
,9

6.
Modalità di presentazione della documentazione.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
D sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005
(o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
D in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata
copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante
scansione del documento cartaceo;
D devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
appartenenti ad'eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da
parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il
concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata,
indicata in sede di registrazione, sia sulla piattaforma telematica.
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1.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio alli concorrenteli destinatari.
Dette comunicazioni "saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del
concorrente.
2.
Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell'art. 83 comma llett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma llett. a) del Codice
Iscrizione alla CCIAA (*con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara ovvero
attivazione dell'oggetto sociale). Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica
quanto prescritto all'art 83 comma 3 del Codice.

"

8.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma llett.c) del Codice.
I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità
all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di
validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le
categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all'art.92, comma 2, del
D.P.R.207/2010 qualora l'aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui
all'art.92, comma 3, del D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo verticale. Per i raggruppamenti
temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.84 del D. Lgs. 50/2016, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; in caso di raggruppamento verticale, ciascuna
impresa deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che dovrà eseguire, fermo
restando quanto previsto all'art.48 comma 2 del Codice.
In caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.
Ai sensi dell'art. 77, comma l, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso
in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle
offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda
presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di
verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
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Avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo
80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
"'
altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
I concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia presentano la documentazione richiesta per la
qualificazione ai sensi dell'art.49 del D.lgs.50/2016 con le modalità di cui all'art.62 comma 1 del
D.P.R.207/201O.

"' prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei reqnisiti
La Stazione Appaltante,
speciali e generali dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata proposta
di aggiudicazione e dal concorrente che segue in graduatoria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, avverrà, nelle more dell' adozione del decreto ex art. 81 c. 2 del
Codice, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
3.
Varianti e Subappalto
Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Per le eventuali varianti in corso d'opera si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14,106 e 149 del d.lgs.50/2016.
Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione
il subappalto è vietato. Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può
eccedere illimìte massimo del 30% dell'importo contrattuale.
4.
Cauzione provvisoria
L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base
dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i
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contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del
Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione,
a scelta dell'offerente/può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo l o settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla
eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia
deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice,
l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti
dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i
componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve
contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente
risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di
esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 1400l.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5.

Contributo ANAC.
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Ai sensi della 1.266/2005 e della Delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
n.ll74 del 19.12.2018, è dovuto un contributoANAC pari ad € 35,00.

6.

Documentazione Amministrativa e suo contenuto:
l. Istanza di partecipazione alla gara come da indicazioni di cui al punto 12.1;
2. documento di gara unico europeo DGUE di cui al punto 12.2;
3. attestato SOA di cui al punto 12.3;
4. cauzione provvisoria e documentazione a corredo ai fini della riduzione di cui al punto
12.4;
5. documento attestante il versamento del contributo ANAC di cui al punto 12.5;
6. documento PASSOE di cui al punto 12.6;
7. patto di inte~ità di cui al punto 12.7;
8. documentazione relativa ad eventuale avvalimento di cui al punto 12.8.

Eventuale documentazione relativa a procure, fallimento e concordato preventivo, atti relativi al
R.T.!. o Consorzi, atti attinenti al subappalto overichiesti, altri atti e documenti ritenuti necessari.

12.1. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e
inserita nell'apposito campo obbligatorio.
Nello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza), attesta:
D
di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel
capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
ivi contenute;
D
di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali;
D
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
D
di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
D
di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
D
di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
D
di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
D
di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all' entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
D
di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della 1.R. 3/2007, l'obbligo di
'"
attuare in favore dei propri
dipendenti elo collaboratori condizioni economiche e contrattuali non
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inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di
essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i
pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli
oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs.
81/08 e s.m.i;
D
di impegoarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge
136/2010 e s.m.i.;
D
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e
neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
D
l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli
organi societari;
D
di essere a c0l}0scenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione
Previsionale e Prograrmnatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe
dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e
Tosap/Cosap),
pubblicata
sul
sito
del
Comune
di
Napoli
all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
D
di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall'Ente con Deliberazione di O.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone
l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in
favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo ( vedi
capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di
non aver concluso, corltratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a dipendenti di codesta armninistrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli
ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si
impegna altresi a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del DIgs 165/200l.
D
di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.
il concorrente,..anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47, del
D
D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le
generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che
ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi
compreso i cessati dalla carica nell'armo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di
concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituirarmo
il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
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rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI
COSTITUZIONE di lp'I1CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella
forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e
13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La
domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione
del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
1.
I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali
consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovrarmo essere in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
2.
In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di
aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna
impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80
del Codice.
3.
In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle
parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere
allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferita alla mandataria, Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice,
4.
dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa
consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
5.
In caso di soggetti di cui alle letto f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3
comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
1.
copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con
indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2.
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3.
dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
,I>
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In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un
organo comune cou 'potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
4.
copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48
comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art.
24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre
allegare:
5.
copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48
comma 4 del Codice;
o in alternativa
6.
copia autentica' del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.
Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il
mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
D
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capogruppo;
D
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
D
le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete.
12.2. DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione VE
201617 della Commissione del 5 gennaio 2016), compilato e firmato digitalmente secondo le
modalità di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione roE) 201617 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del
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DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 201617 della Commissione del 5 10112016
- G. U. n. 174 del 27lu$lio 2016).
Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione frnanziaria e le
competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice), in tutte le procedure di
appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 deID.P.R. 445/2000,
pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci elo formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo
Decreto 445/2000.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della
procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
dal Rappresentante legale dell' operatore economico;
potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso,
al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato
elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DOUE. L'operatore
economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri
soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DOUE distinto che riporti le informazioni
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell' art. 45,
comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma l, lettera e) del Codice, ciascuno degli
operatori economici partecipanti presenta un DOUE distinto (sottoscritto digitalemente dal
rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel
caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma
I, lettera f) del Codice, il DOUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate
esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione
degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2,
lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma l, lettera f)
che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese
ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DOUE distinto con le informazioni richieste
dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza)
e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei
requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di
esecuzione del contratto.
-
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In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.
Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori
proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella
Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di
verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della
procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla
compilazione.
N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto,
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica
soggettiva riguardante l'assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d'azienda, affitto
d'azienda, cessione, ece.) il DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal
soggetto originario (conferente, cedente, ecc).
12.3. Dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA
Produrre dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoriale e classifica
richiestale dal bando r.di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del
D.P.R. 445/2000.

12.4. Cauzione provvisoria
di cui al paragrafo lO - in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero
come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto.
12.5. Documento Attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC
Ai sensi della L.266/2005 e della Delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
n.1174 del 19.12.2018, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del
contributo previsto daJ1a legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 35,00 attraverso le
modalità indicate sul sito dell'A.N.AC.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo
obbligatorio "Contributo A.N.AC.", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione
digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure
la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori
economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
12.6 Documento PassOE, sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta
registrazione al sistema AVCPass. A tal fine si richiama la Deliberazione dell'ANAC (ex AVCP)
n? 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e
del 5 giugno 2013. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad
accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
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12.7 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. dell'impresa
concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle
imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. N.B. La mancata
consegna di questo documento, opportunamente sottoscritto, comporterà l'esclusione
automatica dalla procedura di gara.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
12.8. Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
In particolare, l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema
telematico"Documentazione in caso di avvalimento":
.1.1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria:una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
.1.2. dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente.' e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
.1.3. contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma I del D.Lgs. 50/2016, in originale
in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica
della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, in virtù "tiel quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
D
oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc ...) messi a disposizione per
l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
D
durata;
D
ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso
potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero
nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento".

I.
Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in
caso di costituendo RTVconsorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Le imprese partecipanti dovrarmo produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene
formulata, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara,
indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in
eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Essa deve contenere I~ dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in
quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo, inoltre, ai sensi
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dell'art. 95, co. lO, D. Lgs. 50/2016, in prosieguo il concorrente formula apposita dichiarazione,
pena l'esclusione dalla procedura, con cui il indica, ai sensi dell'art. 95, comma lO, del Codice:
- l'importo dei propri costi della manodopera;
- l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
14.
Criterio di aggiudicazione.
Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzi, ai sensi dell'art.
95, comma 4, letto a, del D. Lgs. 50/2016. 11 ricorso al criterio di aggiudicazione di cui al comma
4, letto a, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta
complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da
un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che
si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo
non meritevoli di proposte tecniche migliorative.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza una sola offerta valida e, in tal caso,
l'aggiudicazione sarà subordinata all'accertamento della convenienza e dell'idoneità dell'offerta
in relazione all'oggetto del contratto. Ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs.50/2016, si procederà
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo art.
97 del D. Lgs. 50/2016. Si procederà, in sede di gara, al sorteggio di uno dei metodi di cui all'art.97
del D.Lgs.50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai fini della
determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.
15.
Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.
Procedura telematica, da svolgersi tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA - www.acquistinretepa.it). con il criterio del prezzo più basso
percentuale attraverso un confronto concorrenziale delle offerte rivolto agli operatori iscritti al
bando MEPA "Lavori di manutenzione - Edili", individuati ai sensi dell'art.36 co.2 letto c-bis) e
co.6 del d.lgs. 50/2016 e smi.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema,
che, nello specifico, determinerà l'invio della gara tramite il portale MEPA a tutti gli operatori
~
estratti.
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione, nel rispetto dell'art. 51 delle "Regole
MePA", una Commissione nominata secondo il Regolamento dell'Ente aprirà le buste virtuali
contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovrauno essere esaminati e valutati.
La Commissione ricorrerà al soccorso istruttorio in conformità all'art. 83 del Codice qualora
fosse necessario, alla conclusione dell'esame della documentazione amministrativa,
sospendendo la seduta e fornendo tutte le comunicazioni tramite sistema.
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Prima dell'apertura delle buste economiche virtuali, in presenza di un numero di offerte valide
pari o superiore a 5, la Commissione procederà al sorteggio del metodo per determinare la soglia
di anomalia secondo quanto disposto dall' art. 97 del Codice. Il sistema prevede la procedura di
sorteggio, qualora non funzionante, sarà sorteggiato dalla Commissione tramite il sistema
informatico utilizzato nelle procedure ordinarie.
Una volta sorteggiato il metodo di calcolo della soglia di anomalia dopo l'apertura della busta
economica virtuale il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide,
l'esclusione automatica dell' offerta anomala in caso di un numero di offerte valide superiori a lO ,
al calcolo della soglia di anomalia in caso di una numero di offerte pari o superiori a cinque e
minori di lO; nel caso previsto dall'art. 97 c.8 la gara sarà aggiudicata all'operatore economico
che avrà offerto il prtzzo più basso percentuale rispetto a quello posto a base di gara, nei modi
meglio dettagliati al paragrafo successivo.
La Commissione procederà quindi a formulare la proposta di aggiudicazione al RUP ai sensi degli
articoli 32 e 33 del Codice.
L'aggiudicazione defmitiva verrà disposta a .cura del RUP in favore dell'aggiudicatario
provvisorio che abbia regolarmente fomito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti
effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requìsitigenerali dichiarati.
In caso di malfunzionamento del Sistema o'· comunque di oggettiva impossibilità, anche
temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni per l'invio delle comunicazioni, le stesse
potranno essere inviate'attraverso altri recapiti quali fax, Posta Elettronica Certificata, ecc.
Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dall'art 80 del "Codice", la
Commissione di gara potrà disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di
mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle
modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il
serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a
tutela della segretezza dell'offerta.
L'accesso ai partecipanti e l'apertura dei plichi avverrà attraverso la procedura di RdO presente
sul sito www.acquistinretepa.it.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida purché sia ritenuta
congrua e conveniente.
16.
Aggiudicazione
.
Con specifico provvedimento l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
ai sensi dell'art. 33 comma l del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza
dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere
all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare
entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione
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anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla
data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
Informazioni complementari
Si applicano al presente-appalto le disposizioni in materia di:

Protocollo di Legalità
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.utgnapoli.it. nonché sul sito Web del
Comune di Napoli www.comune.napoli.it. unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 0511 0/07. Le
clausole alle quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotte nel
presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, le stesse sono
rilevanti per gli effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere
espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario:
Clausola n. l
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.Zwww.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 inImediata 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. 91 del D.lgs.
159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi
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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
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impreta 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 risultate
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, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di
cui al commma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. lO del
D.P.R. 252/98 a carico del subfornìtore,
Disposizioni speciali .per appalti e concessioni di lavori riconducibili agli interventi previsti
dal "Patto per Napoli"
Il Comune di Napoli in tutti gli affidamenti di lavori pubblici, così come definiti e disciplinati dal
D.lgs 50/2016, riconnessi agli interventi previsti dal Patto per Napoli e rispetto ai quali è Centrale
di Committenza, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 592 del 31 ottobre 2017
e del Protocollo d'Intesa siglato con le organizzazioni sindacali territoriali il 19101/18, intende
perseguire i seguenti obiettivi:
D
assicurare la massima informazione e chiarezza nell'ambito delle procedura di
affidamento dei lavoripubblici;
D
rafforzare i principi di legalità e libera concorrenza, anche come antidoto alla corruzione
negli appalti;
D
rafforzare i controlli per garantire la qualità del lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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A tali fini il concorrente è tenuto a dichiarare l'adesione a quanto previsto dalle clausole dalla n. 1
alla n. 5 di seguito inserite nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del bando. Le stesse sono rilevanti per gli eventuali effetti risolutivi e verranno
inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario. A
tali fini il concorrente,"m sede di partecipazione alla gara è tenuto a dichiarare quanto segue:
Clausola n. 1 ASPETTI GENERALI
La sottoscritta impresa in sede di partecipazione alla gara, al fine di monitorare i flussi di
manodopera, si obbliga a fornire le seguenti informazioni aggiuntive:
D
il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della
presentazione dell'offerta;
D
l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni con la percentuale di esecuzione di
ciascun contratto direttamente o attraverso il ricorso al subappalto
D
il CCNL applicato ai predetti contratti;
Clausola n. 2 COSTO DEL LAVORO e CCNL
La sottoscritta impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs.
50/2016.
In conformità ai contenuti dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali.
Fino all'adozione di dette tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali già emanati in materia, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Clausola n. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
La sottoscritta impresa dichiara fin d'ora di conoscere ed applicare tutte le prescrizioni in materia
di sicurezza ed igiene sul lavoro previste dal D.lgs. 8112008.
La sottoscritta impresa si impegna a consegnare al Comune la documentazione dei lavoratori
impegnati nel cantiere attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata a seguito delle visite
mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche definite dal D.lgs. 8112008.
La sottoscritta impresa si obbliga, altresì, a far eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (di cui all'artA7 D.lgs. n.8112008). L'elezione e la formazione dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza avviene in conforrnità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.
La sottoscritta impresa si obbliga a formare tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei
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cantieri del Patto per Napoli, nonché gli eventuali lavoratori autonorni (partite IVA), in materia
di sicurezza sul lavoro, accettando fin d'ora che la violazione dell'obbligo previsto nel capoverso
che precede determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. In
particolare la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che a norma dell'art. 37, comma
12 del D.lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire,
in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si
svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
~

Clausola n. 4 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RITARDATO PAGAMENTO DELLE
RETRIBUZIONI
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la
quale in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore,
impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs.
50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
•
edile.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la
quale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto, in conformità ai contenuti dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016.
Clausola n. 5 CLAUSOLE SOCIALI
Ai sensi di quanto drsposto dall'art. 50 del D.lgs 50/2016, la sottoscritta impresa si obbliga a
prevedere, per il personale impegnato, l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art.
51 del D.lgs 8112015.
Inoltre la stessa si obbliga ad assumere per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria e nel
rispetto della libertà di organizzazione dell'impresa, i soggetti svantaggiati appartenenti alle
categorie individuate dall'art. 2 lettera f) del REGOLAMENTO (CE) N 220412002 DELLA
COMMISSIONE del l Z dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato afavore dell'occupazione.
La sottoscritta impresa.dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale, nel
caso di successione del contratto, vi è l'obbligo, in capo all'appaltatore subentrante, di assorbire nel
proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del
rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti il personale che risultava
direttamente impiegato dall'appaltatore uscente negli interventi oggetto di appalto. L'obbligo di
riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e

~
~.

/../g'''':~;:':--....:..J'&';'''',h"

~
tWI!l~
MTTO~NAP01,;l

F se ~::oper]o

&iluppo

_

__'

e la Coesione

=CO=M"'U"'N"'e"'D=I""N~

Servizio Tecnico Patrimonio

nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di
impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Tracciabilità dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabìlità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche elo integrazioni.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
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 altresi alle imprese contraenti. Le
clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel contratto.
N.B. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di guanto disposto dal
Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono le seguenti: l'inosservanza, per effetto
dell'art. 2, co. 3, del suddetto Codice, determina l'applicazione delle sanzioni, in misura variabile
tra lo 0,1% e lo 0,3% dell'importo contrattuale, in relazione alla gravità della violazione,
commisurata al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente.

In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà
unilateralmente risolto dall'Amministrazione,

Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/1212015 "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" approva 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.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dai

partecipanti nella "Documentazione Amministrativa",

IL DIRIGENTE
ing. Francesco Cuccari
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