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COMUNf. Di NA1'OU

Dipartimento Gabinetto delSindaco
U.O.A. Coordlnamentc Programml e Grandi Progetti

Alla

Direzione centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni

N.i
Oggetto i

Determina a contrarre art. 192 del b.lgs. 267/2000.
Art. GO del D.lgs. 50/2016. Affidamento del servizio di organizzazione della manifestazione
lnaugurale e realizzazione targa celebrativa per il "Campo di calcio a cinque outdoor nel
Parco Comunale di Scampia in viale della Resistenza" attraverso Richiesta di Offerta
(R.d.O.) sul MEPA· Progetto finanziato a valere sui fondi PAG - Piano di Azione Glovani>Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" ···Iniziativa Quadro "10 gioco legale"
Importo a base di gara € 3.278,69 oltre IVA al 22%.
CUP, 1369811000540006
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COI'1UNE DI NArOU

Dipartimento Gabinettodel Slndaço
U.QA Coordinamento Programmi e Grandi Progetti

Premesso
che con Decreto dell'Autorità di Gestione protocollo 1167/2011 del 20.09.2011 è stato formalmente
ammesso a finanziamento il progetto "io gioco legale - Realizzazione di un campo di calcio a cinque outdcor
nel parco comunale di Scarnpia in Viale della Resistenza" per un importo complessivo pari ad <: 261.000,00;
che con Deliberazione di Giunta comunale n, 574 del 29,04.2011 è stato approvato il progetto preliminare;
che con Deliberazione n. 1007 del 13.10.2011, la Giunta Comunale ha preso atto dell'ammissione al
finanziamento, a valere sul fondi PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007·2013, obiettivo
operativo 2.8 "Recupero del degrado urbano", del progetto "lo gioco legale - Realizzazione di un campo di
calcio a cinque outdoor nel parco comunale dì Scarnpla in Viale della Resistenza" - CUP 869B11000540006;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 801 del 09,11.2012, è stato approvato il progetto definitivo per
l'importo complessivo di € 239.540,20;
che con comunlcazlcne del 18.11.2013 protocollo n. 001921/2013, Il Ministero dell'Interno ha disposto Il
trasferimento dei progetti risntrantl nella linea di Intervento 2.8 b) dal PON Sicurezza al PAG. (Plano di
Azione Giovani Sicurezza ~ Legalità);
che con Deliberazione di Giunta Comunale n, 109 del 3.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo;
che con determinazione dirigenziale n. 9 del 31.03.2015, registrata all'indice generale al n. 445 dell'8.04.2015,

è stata indetta la gora per l'appalto relativo alla "realizzazione di un campo di calcio o cinque outdoornel
parco comunale di Scampia in viale della Resistenza", per l'importo complessivo di € 239.540,20;
che, con determinazione dirigenziale n, 20 del 24.07.2015, IG 1215 DEL 3.08.2015, la stessa è stata
aggiudicata in favore della C05l'.EL. s.r.l. per dell'importo complessivo di € 122,179,50;
che In data 31.03.2016

è stato sottoscritto il contratto d'appalto, repertorio n. 85904, approvato coIl decreto

del Responsabile della Linea di Intervento n. 944 del 12.04.2016;
che i lavori per la realizzazione dell'opera sono iniziati il giorno 9.05,2016;

Considerato
che I lavori di realizzazione del campo di calcio a cinque sono in fase di ultirnazione, e che

è pertanto

necessario avviare le procedure di gara per la fornitura d,~1 servizio di organizzazione dell'evento di
inaugurazione e la reallzzaztone di una largo celebrativa in bronzo, cosi come previsto dal Quadro Economico
del progetto al punto 8.6;
che allo stato non vi sono convenzioni attive Idonee gll'acqulsto di che trattasi sulla COI~SIP;
che l'art. l della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici Istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
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COMUNE DI NAl'OLi
Dipartimento Gabinettodel Sindaco
U,O.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progettl

che, in ottemperanza alla suddetta legge, la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e
che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, come da nota prot, 64756 del
10.08.2012;

Atteso
che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto
dall'art, 95 comma4lett. b) del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta cheavrà presentato l'offerta più bassa

con indicazione del ribasso Percentuale unico sull'Importo complessivo posto a base di gara, con indicazione
del prezzi unitari;
che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquìslzlone della dichiarazione, da parte della ditta
aggiudicataria, con firmi; digitale ed allegata all'offerta, penal'esçluslone, di essere a conoscenza dell'obbligo
di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.c. 254 del 24.04.2014,
scaricabile dal sito dei Comune www.com\lne.napoli.it{amministrazlonetrasparente/dlsposizionlgenerali, e
delie relative clausole sanzlonatorle che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso
contenute;
che, parimenti, l'aggludlcazlone è subordinata all'acqulslzlone del Patto d'Integrità sottoscritto fra il Comune
di Napoli - Servizio "eiazlonl Istituzionali, Internazionali e deli'U.E, e le Società concorrenti, ai sensi della
deliberazione di G.c. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alia completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato
che l'importo a base di gara è di € 3.278,69 oltre IVA al 22%;
che per il tipo di servizio richiesto, non sono rilevablf rischi da interferenza per I quali sia necessario adottare
misure di sicurezza o redigere Il DUVRI;
che ai sensi dell'art. 200 del o.lgs. 267/2000, dal presente progetto non derivo né può derivare una maggiore
spesa o una diminuzione delle entrate per li bilancio comunale anche in riferimento ad esercizi successivi;

Visti:
•
•
•
•
•

•

il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento quale parte Integrante;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 5.08.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016·2018 e Il Documento di Programmazione 2016,2018;
l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 26712000;
il Regolamento del Contratti, approvato con Deliberazione del C.C n"64 del 24/4/1992;
il Regolamento di Contabilità;
I
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COMUNE DI NAPOLI
DipartimentoGabinetto del Sindaco
U.Q.A. CoordinamentoProgremmle Grandi Progetti

•
•

l'art. 9 comma l lett. a) punto 2) del D,L, n' 7S!Z009;
le norme di e.procuremeni che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dal dirigente quale
responsabile del procedimento e che adotta, altresì, il presente provvedimento;
Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art, s-bis L, 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del
D,lgs, 267/2000 e degli artt, 13 comma llett. b) e 17 comma 21ett. o) del vigente Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di

c.c. n' 4 del 28/02/2013);

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento del servizio di organizzazione delia
manifestazione inaugurale e reallzzazione targa celebrativa per il "Campo di calcio a cinque outdoor nel Parco
Comunale di Scarnpla in viale della Resistenza" attraverso Richiesta di Offerta (R,d,O,) sul MEPA per l'importo
di € 4,000,00 IVA inclusa:

OETERMINA

1, dare atto che le premesse seno parte Integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2, dare atto dell'accertamento oreventivo di cui al comma 8 art, 183 del o.lgs. 267/2000 così come
coordinato ed integrato dal D,lgs, 118/2011 e dal 0,lgS,126/2014;
3, approvare Il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
4, Indire IO) gara d'appalto mediante ii ricorso al MEPA, attraverso R,d,O" per l'affidamento del servizio
di organizzazione della manifestazione inaugurale dei "campo di calcio a cinque outdoor" sito nel
Parco Comunale di Scarnpla, in viale della Resistenza, e di realizzazione di una targa celebrativa,
applicando il criterio del prezzo più basso;
5, prenotare la spesa per complessivi € 4,000,00, comprensivi di IVA al 22% (€ 3,278,69 + IVA per €
721,31) sul capitolo 203832/2 da relmputazìone FPV denominato "PON Sicurezza 2007/2013 obiettivo operativo 2.8 ~ iniziativa quadro "lo Gioco Legale" - Missione 1· Programma 5- Piano dei
Conti 2-2-1-9-16 (vincolo entrata capitolo 403832);
6, avvalersi, per l'espletamento della procedura e per la sottoscrtzione digitale degli atti, delle
autorizzazioni in possesso del Servizio Affari Generali del Gqbinetto del Sindaco;
7, precisare, ai sensi dell'art, 192 del D.lgs, 267/2000 che:
a, l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servlzlo di organizzazione dell'evento di
inaugurazione del Campo di calcio a cinque nel Parco Comunale di Scarnpla, in viale della
Resistenza, e nella fornitura di una targa celebrativa delia struttura;
b. il fine

è l'inaugurazione di una struttura sportiva destinata all'aggregazione e alia promozione

dello sport come forma di legalità, nell'ambito del progetto "Realizzazione di un campo di calcia
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COt1UNE DI NAl'OU
DipartimentoGabinetto del Sindaco
U,Q.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progetti

a cinque outdoor nel porco Comunale di 5campia In viale della Resistenza" finanziato a valere sui
fondi PAG - Plano di Azione Giovani -linea Intervento 1 "Sport e Legalità";
c,

le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di
e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie
merceologiche cui appartengono i beni approvati dai MEPA;

d,

la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di Offerta
(RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso;

8. precisare altresì che, trattandosi di intervento finanziato a valere sulle risorse del "Piano di Azione
Giovani Sicurezza e Legalità" • Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" -Inlziatlva Quadro "io Gioco
Legale", dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina del predetto piano tra ie quali, in
particolare, con riferimento al contratto d'appalto:

a.

è esclusa la possibilità di cessione dei crediti;

b. al pagamento delle spese sostenute daI soggetto attuatore

è delegato il Fondo di Rotazione

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa richiesta di erogazione da parte
dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG, subordinata all'esito positivo dei
controlli di primo livello;
c.

la sottoscrizione del contratto non impegna il Comune di Napoli finché lo stesso non sia stato
approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Linea di Intervento e, qualora previsto,
sottoposto al controllo della Corte del Conti (ex art. 3, co. 2, lett. g) della L. 20 del 14.01.1994;

d. l'appaltatore assume gli obblighi di traccìabllttà dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e

s.m.l.
Il presente atto si compone di

n.~ allegati per un p:lt'ilie di n. ~

pagine.

per Il Capo di Gabinetto
il Vice Capo di Gabinetto

dott.sso Lucia Di Micca
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COMUN. DI NAf'OU

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
U.O.A, Coordinamento Programmi e Grandi Progetti

Determina n'

-::i... del4?Iç8J?::Q.~b

OGGETrO: Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 60 del D.lgs.
50/2016.
Ricorso al MEPA tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) per l'affldamento del servizio di organizzazione della
manifestazione Inaugurale e realizzazione targa celebrativo per il "Campo di calcio il cinque outdoor", nel
Parco Comunale di Scampia in viale dello Resistenza. Progetto flnanziato o valere sui fondi PAG - Piano di
Azione Giovani - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" -Iniziativa Quadro "lo gioco legale"
Importo a base di gara € 3.278,69 oltre iVA 8122%.
CUP:B69BII000540006
SMART ClG:

~t· ~\6~0b

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.l.. 174/20:12, convertito in
Legge 213/2012.
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, ~a la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sul
Programma
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Là presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorlo ai sensi dell'art. 10, comma 1, del u.lgs,
267/2000.
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COMUNI: Dl tolJlJ'OU

eablnetto del Sindaco
U.O.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progetti

. CAPITOLATO SP~CIALE D'APPALTO
per l'affidamento del servizio di organizzazione della manifestazione inaugurale del Campo di calcio a
cinque outdoor nel Parco Comunale di Scampla In viale della Resistenza (Napoli) e per la realizzazione di
una targa celebrativa

I e",otto

finanzlato a valers sul fond' PAG - Pi '"0 "'0""

""00'-

Linea di lnte Neo," 1 "Sport e Legalità'

- iniziativa Quadro "lo gioco legale"

CUI' B69Bl100054000G; smart CIO: Z321BS17BF
lotto unico: valore complessivo t: 3.275,69 oltre IVA al ZZ%

~-----.

Prem@;Si!
Procedura telematica di acquisto al sensi dell'art. 328 del D.PJt 207/2010, per la fornitura di un servizio
integrato di organizzazione evento e la fornitura di una targa celebrativa, tramite "richiesta d'offerta - RDO"
nell'ambito del MEPA.
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni
Generali di Contratto relative ai beni oggetto della RdO.

1. Oggetto della fornitura
Oggetto del presente contratto è III fornitura di un 5erVl410 integrato per l'organizzazione dell'evento
inaugurale del Campo di calcio a cinque outdoor nel Parco Comunale di Scampia in viale della Resistenza
(Napoli) e la fornitura di una targa celebrativa.
2. Dettagli del servlzlo di organizzazione evento
Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è
tenuta ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. Tutte le attrezzature (palco,
tavoli, sedie, microfoni, ecc.) dovranno essere ritirate dall'aggiudicatario nel più breve tempo possibile a
partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'evento, e comunque entro e 11011 oltre 3 giorni
lavorativi dallo stesso.

.•

Quantità ~-~---TiPòI\~~~_=·~·_.--·r--·-~N~~-te--~~

pienoosirVWric.hi(;StT
Progettazione,
impaginazione e stampa
di dépliant illustrativi a
colori

300

6 pagine formato 15x15

Il contenuto verrà
fornito dal punto
ordinante

mlnimo 3
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COMUNE D1 NAPOU

Gabinetto del Sindaco
U.O.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progetti

diffusione audio
Loglstica dell'evento,
organizzazione temporale
delle attività,
coordinamento e
supervìsiona dell'incarico
fino alla conclusione dei
lavori

assisten<a tecnica e radio microfono
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3. Speçlfichetecniche della targa celebrativa
Materiale: plexlglass
Dimensioni: lunghezza cm 70 - altezza cm 4S
Loghi e Informazioni da inserire: verranno forniti dal punto ordinante

4. Data dell'evento
l.'evento si svolgerà entro il 31.12.2016. La stazione appaltante fornirà preavviso almeno 15 gg. prima
dell'evento stesso,
5. Importo a base di gara
L'importo complessivo per ii servlzlo e la fornitura oggetto del presente capitolato è pari ad €; 4,000,00 (€
3,:n8,69 + IVA per ( 721,31), Con Il corrispettivo richiesto il soggetto assegnatario del servizio si intende
integralmente rernunerato di ogni voce di costo connessa alla realìzzazlone dello stesso, senza che possa
reclamare nuovi o maggiori oneri.
6, Variazione dell'Importo dei contratto
Il fornitore il consapevole ~(1 accetta che il punto ordinante ha la tacoltà di richiedere un aumento o una
diminuzione del ouantltatlvo di articoli oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte della richiesta, il fornitore possa avanzare alcuna
pretesa per maggiori compensi, lndennlzzl e/o risarcimenti, ovvero chiedere la rlsoluzlone del contratto
stesso.
'J, Mm:!aiità per la present~l:IQl'le dell'offerta
Le modalità sono quelle previste dal MEPA,

8.

Criterio di aggiudicazione della gara
Il criterio prescelto per l'assegnazlone dell'appalto il quello "del prezzo più bosso", secondo le modalità
previste dall'art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 1$ comma 5, del D.M. 28/10/1985, il
quale prevede che "in caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di
valutazione delle offerte", 51 procede al rìlancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori
~~.
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Gabinetto del Sindaco
U.O.A, Coordinamento Programmi El Grandi Progetti

I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della
fornitura (II contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione).
Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio
interesse, non procedere all'aggiudicazione.
9. Conclusione del contratto
Ai sensi del comma 5 dell'art 328 del DPR 207/2000, il sistema informatico del mercato elettronico
provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri Indicati (prezzo più basso). Il
punto ordinante potrà accettarne l'offerta entro il termine di validità e di lrrevocabllìtà dell'offerta stabilito
in occasione dell'invio della RDO e dal presente capitolato. In tal caso il Sistema genererà un "documento di
accettazione" che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e carlcato a sistema eritro il suddetto
termine.
Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di
accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dai punto ordinante.
9, luogo di esecuztone delle prestazioni
La fornitura verrà effettuata nel luogo indicato dal punto ordinante al fornitore (Parco Comunale di
Scarnpia, Viale della Resistenza - Napoli) a seguito di invio di apposito ordine di consegna.
lO. Ordine di consegna
La fornitura dovrà avvenire 5010 dopo che l'aggiudicatario avrà ricevuto dalla SA a mezzo PEC, posta
ordinaria o elettronica, specifico ordine di consegna,
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.
11. Unità di Coordinamento
L'aggludlcatsrio dovrà concordare i tempi e le modalità della fornìtura con l'Unità. Organizzatlva Autonoma
"Coordinamento Programmi e Grandi Progetti" del Dipartimento Gabinetto del Sindaco che si occupa
dell'intera procedura di gara.

12. Indicazione Cil; e traeciabllrtà flussi flnanzl~rl
Il prestato re del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi
previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.l, al fine di asslcurarela tracciabilltà dei movimenti finanziari
relativi al servizio. In particolare, l'afftdatario, dovrà comunicare all'Unità Organizzativa Autonoma
"Coordinamento Programmi e Grandi Progetti" del Dipartimento Gabinetto del Sindaco:
• gli estremi identificativi del conto corrente identificativo ovvero lo strumento di pagamento
utilizzato idoneo a consentire la piena tracclabilità entro sette giorni dalla loro accensione o nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica;
• le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
•

tutti i l'apporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione dei contratti in oggetto.

Piazza Municipio, 22 - Paiano SanGiacomo80133 Napoli ~ ltalv

MINISTERO
DELL'INTERNO

Finanzì~ menti .eUropeI@peç.comune:napoli.it
Fi flanziamentLi li ropaiWl cornune.nQll_QJ1L~

0817955066
0817956904

0817956902
0817955069

OB17954:1,26

0817955013

"

_____...A

C'0r'1UNfi m NNQU

Gablnstto delSlndacc
U.O.A. Coordinamento Programm! e Grandi Progettl

Inoltre, il prestato re del servizio dovrà dare Immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alia
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialrnente competente della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappeltatcre/subcontraerrte) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del comma 9bls della legge n. 136/2010 e s.m.ì, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilltà delle operazioni determinerà la
risoluzione di diritto dei contratti.
Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136!2012, s.m.i, si comunica che io Smart CIG è il
seguente:Z321BS17B
13. Oneri di sicurezza
In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, Oli sensi dell'art.Zfi, comma
3 bis del D. Lgs, 81/2008, l'obbligo di procedere alla predtsposlzlone del DUVRI.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza.
Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo al netto
dell'IVA, indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.
14. Obblighi dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario è obbligato ad adottare, nell' esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire l'lncclumltà del personale addetto e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi
danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:
•
•

liberare il Comune di Napoli ed i suoi lncarlcatl da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi
derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto:
mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale,
con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite;

utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi della normativa vigente e munito
di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate; lo stesso personale dovrà avere
conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto Oli l'osservanza delle stesse.
L'Aggiudicatario, in ottemperanza alle di'posizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni, deve:
a) provvedere affinché il suo personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia
ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività,
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela d e l l ' a m b i e n t e ; ' .
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi dì protezione individuali e collettivi in relazione
alla tlpologia di attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.
•

L'Aggiudicatario è obbligato nello svolgimento del servizio ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e
Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzioni infortuni, igiene del lavoro,
prevenzione incendi e tuteli' dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali

!

I

subappaltatori.

I
15. Aggiudicazione provvisoria
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di Napoli
non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti Inerenti la
Pìazza.Muntciplo, 22 <Palazzo San GiacomoS0133 Napoli ~ Italy
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procedura di gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia
con l'assegnazione definitiva dell'appalto da parte dei Dirigente competente. Pertanto, l'assegnazione
provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato 5010
dopo l'assegnazione definitiva che avverrà prevla verifica della:
• della regolarità fiscale;
• della regolarità contributiva;
• dei carichi pendenti;
• del casellario giudiziale;
• dell'ottemperanza alla legge 68/99;
• dell'oggetto sociale;
• della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previslonale e programrnatlca
del Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale);
L'assegnazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni
false,
16. Penalità
Gli inadempimenti e le inefficienze nell'esecuzione del servizio, saranno contestati per iscritto
all'aggiudicatario che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro cinque giorni successivi al
ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale
inadempimento. Decorso tale termine il Comune di Napoli ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
procedere alla applicazione di una penalltà per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore
complessivo del contratto. In caso di esecuzione in danno, per eventuali danni subiti e per l'applicazione
delle penali, ii Comune di Napoli provvederà ell'escusslone della cauzione definitiva di cui a! successivo
punto.
17. Cauzione dafhilthm
Entro 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà inviare la cauzione
definitiva, In favore del punto ordinante, ò garanzia degli impegni contrattuali, conformemente a quanto
previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto
c, successivamente alia scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del
fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
lIl. Fatturazione e pagamento
Il fornitore fatturerà al punto ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base dell'ordine
d'acquisto, con ie modalità e alle condizioni di cui alle condizioni generali di contratto.
Tutta la documentazione contabile dovrà essere intestata al Comune di Napoli, Dipartimento Gabinetto dei
Sindaco - U,Q.A- Coordinamento Programmi e Grandi Progetti, mentre al pagamento delle spese è
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economla e delle Finanze previa richiesta di erogazione da
parte deil'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica dei PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di
primo livello. Le fatture devono essere emesse e trasmesse a questo Amministrazione esclusivamente in
formato elettronico· (art. 1, commi 209-214, della Legge 244/2007 - Decreto del Ministero deli'Economia e
delle Finanze del3 aprile 2013, n,55 - art. 25 comma 1, de,J,D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014) e
contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di
esclusione dall'obbligo di tracclabìlltà di cul aila Legge n. 136/2010, e dei codice unico di progetto (CUP),
quando previsto (D.L. 66/201.4, commi 2 e 3).
Plesza Munìdplo, n""" Palazzo San Giacomo 80133"N<'Jpoli"-ltaly
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19. Assolvlmento bollo virtuale
l'aggiudicatario è tenuto a versare il mezzo bonifico bancario i'imposta di bollo come previsto dalla
Risoluzione 96/E del 16/12/2013 dell'Agenzia dell'Entrate.

;l(l. Codice di ccmpcrtamento e Patto d'intllgrìt~
L'aggiudicatario è tenuto a compllare il modulo relativo .1 Codice di Comportamento [allegato A) e il Patto
d'Integrità [allegato 6) e lnvlarli firmati all'Indlrlzzo PEC: f!D.am.lamentLeuropei@peç.co.mune.napoq.it.

21. Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla dìsclplina del Mercato Elettronico, ivl compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es.
capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e
documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e l. parteclpazions dei soggetti al
Mercato Elettronico.

22. COl1tattl del 1'1\l11tO On:lir111ntli!
PIi!r eventuali Inf()rmazloni è possibile contattare t",i~f(Jnicamei1te il Gabinetto del Sindaco
Coordinamento Programmi e Grandi Progetti - ai seguenti recapltt:
Tel, OS1.795 5066 - 4529" 4519
pec: finanziarnenti.ewol?ei@I2€:f.comune,papoli,lt

~

l).Q.A.

e.rnail: finanzlamenti:!wopei(1i!cpm\1.t!~e.n§poli.it

Per eventuali controversie giudiziarie cii qllalsiasi natura, il foro competente è quello di N;;poli.

oer il cane di Gabinetto
li vlce Capo di Gabinatto
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