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IL DIRIGENTE
Vista

)

la deliberazione n. 651 dell'81812012, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha approvato il progetto ..Awio Emozione Napoli" per la
partecipazione all'awiso pubblico, pubblicato dall'ANCI, in esecuzione della
convenzione stipulata, in data 30/12/2010, con il Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, per un importo

D

F

complessivo di € 37.500,00;
la deliberazione n. 810 del 8/ll/2012, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha preso atto del finanziamento del progetto, da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di € 30.000,00, prevedendo, a
titolo di m-finanziamento in natuîq a carico del comune di Napoli, un importo pari
ad € 7.500,00, ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare tra ANCI e
Comune di Napoli;
la deliberazione n. 150 del 6/3/2013, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta Comunale ha preso atto dell'awenuta sottoscrizione
data 16lll/20j2 della
convenzione con I'ANCI e della rimodulazione del piano finanziario approvato con
la citata deliberaz ione n"651/2O12:

iî

Visti gli artt. 107 e 192 del TUEL:
Considerato:

F

che occorre prowedere all'afEdamento del servizio per la realizzazione del progetto
"Awio Emozione Napoli" frnalizzato alla valonz,zazione dei prodotti idouei ad

i

)
F
D

F
.F
>

esprimere valori culturali e territoriali della citta mediante la certificazione di
qualita e I'individuazione del marchio ..Emozione Napoli',;
che tale progetto si articola nella progettazione e attivazione di un Centro Servizi e
di un Portale della community, nonché nell'acquisizione delle atbezzature
necessarie all'espletamento delle attività;
che alla data non sono attive mnvenzioni consip di cui all'art. 26, co.l, della legge
488/1999, aventi ad oggetto servizi compatibiti con quelli relativi alla preserite
procedura;
che nell'Albo Fonitori, istituito presso il comune di Napoli, non risultano iscritte
ditte per la fomitura del presente servizio;
che, così come stabilito nella Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luelio
2012 c'on la q.ale ssno stati atribuite ai Servizi funzioni, materie e attivita- con riota
n. PG/208503 del 13/3/2013, è stata richiesta al cuAG aùtoi'zzazione per
I'espletamento della procedura di affidamento del servizio in parola;
che il cuAG con nota n.276645 del051o4/2013 ha comunicato che I'affidamento
di
che trattasi può essere aggiudicato con procedura aperta ex art. 124 D.Lgs.
163/2006:.

che in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.v.c.p.
identifi cativo gare (CIG);

il

codice

Ritenuto:

>

tndire la gara per I'affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi
dell'aît. 124 p.Lgs. 163//2006, secondo il criterio del'offerta economicamente
oiù
vantaggiosa di cui all'art.8t, *rn-u
e 83 commi t, 2 ef dft D.Lg1n.163t2006, al

d1

:
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fine di ottenere indicazioni migliorative in relazione agli elementi di valore
tecnici/prestazionali ;
di prediiporre la documentazione

e

di gar4 che forma parte inîegrante e sostanziale .z

deilapresentedeterminazione.conÌenenteglielementiessenzialidell'appaltochesi>
intende aggiudicare

DETERMINA
1.

il

criterio dell'offerta
di
cui in premessa per
del
servizio
economicamente più vantaggios4 all'affrdamento
la rcalizzazione del progetto "Awio Emozione Napoli", per un importo di €
24.7g3,3g (euro ventiquattromilasettecentonovantatre/39) oltre [VA, così suddiviso:
€ 20.661,16 (euro ventimilaseicentosessafìtuno/l6) per prestazione di servizi ed €
4.132,23 (euro quattromilacentotrentadue/Z3) per le attrezzatxe necessarie;
di approvare il bando di gara e il relativo capitolato speciale d'appalto, allegati al

di

procedere mediante procedura aperta secondo

presente prowedimento;
J.
n

ài pto""d"r" all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
di stabilire che, ove la gara vada deserta al primo esperimento, si procederà ai sensi
dell'af. 57, co.2 lett. a del D.Lgs. n.16312006, all'affrdamento mediante procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando;
5. di dare atto che le prestazioni oggetto del servizio dowanno essere concluse entro e
non oltre 3l dicembre 2013, pena la perdita del finanziamento concesso dal
Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di prenotare I'impegno di spesa sull'intervento 1010803 cap. 105212 per complessivi
€ t5.000,00 IVA compresa e sull,intervento 2010805 cap.205212 per complessivi €

il

5.000,00 IVA compresa;
7. di inviare la presente determinazione al servizio
competenn connessi alla presente gara.

cuAG per tutti gli adempimenti di

IL DIRIGENTE

ALL. n.3:

progetto "Awio Emozione Napoli" , apprcvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n'651
dell'8/8/2O12:
2) bando di gara;
3) capitolato speciale.
Pagg. complessive 142
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COMTJNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA- CIG ZBF'O9CD4BB

I.1) Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato Del Lavoro

_

servizio commercio, Artigianato e Made In Naples Indirizzo: Via oronzio Massa
n. 6 - 80133 Napoli - Tel. 081/7953410/7953406 - Fax 081/7953412 _ URL
wwwcomune.napoli.it

per le

- e.mail commercio.artieianato@comune.napoli.it -

com'nicazioni

dal

Comune

ai

solo

concorrenti posta certificata:

protocollo@pec.comune.napoli.it . punti di contatto ove sono
disponibili ulteriori

informazioni, documentazione

di

gara

e csA:

Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

-

Made In Naples; la documentazione di gara e

Direzione centrale Sviluppo

Servizio commercio, Afigianato e

il

CSA sono prelevabili in formato

elettronico al seguente indinzzo: http://www.comune.naooli.itlbandi Responsabile
del procedimento: dott.ssa valeria paolella Dirigente del Servizio commercio,

-

Artigianato
Generale

-

e Made in

Naples.

Le offerte dovranno pervenire al

Gare del Comune di Napoli

-

protocollo

p.zza Municipio, pala,zo S. Giacomo,

80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorita locale.

II.l.t)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: ,.servizio

per la realizzazione del progetto'Awio Emozione Napoli' ". il.r.2) servizi categoria di servizi n.7. Luogo di esecuzione Napoli. II.l.5) Breve descrizione
dell'appalto: Le prestazioni richieste, così come specificate all'art.4 del capitolato
speciafe di appalto, hanno per oggetto la realizzazione del progetto ..Awio
Emozione Napoli", finalizzato a varorizzane tradizioni, cultura e produzioni
della
citta' II.1.6) cPV principale 72212510-7 (servizi di programmazione software per
comunicazione).
24-793

'39

II.l.8) Lotti: Lotto unico. ll.2.l) Importo

(euro ventiquattromilasettecentonovantatre/3g)

a

base

d,asto

:

€

oltre IVA al 21o/o, dt crt €

20'661,16 (euro ventimilaseicentosessantuno/l6) per prestazione

di servizi ed €

4.132,23 (euro quattromilacentotrentadue /23) per

sono previsti oneri per

la

sicurezza

in

le

atîrezzzfure necessarie. Non

quanto non sono rilevabili rischi da

i quali sia necessario adot0are le relative misure di sictrezza elo
il DUVRI. II3). Le prestazioni oggetto del servizio dovranno concludersi

interferenza per
redigere

entro ll3l/12/2013, così come stabilito negli accordi intervenuti con ANCI, pena la

perdita del finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

III.I.1) Cauzione e garunzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di
esclusione, una cauzione prowisoria per un importo pari al2Vo dell'importo posto
a base

di gara, da prestare con le modalita previste dall'art. 75 del D.Lgs. n.163106.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti

dallo Stato al corso del giomo 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'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.
Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garattzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte

di una società di

revisione iscritta nell'albo previsto da 'art.l6l del D. Lgs. n.58 del 24/0211999. La
cauzione deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione

dell'offerta e va corredata, a pena di esclusione, dall,impegno del fideiussore a

rilasciare,

in

caso

di

aggiudicazione dell,appalto, garanzia fideiussoria per

I'esecuzione del contratto (cauzione definitiva),

in favore della stazione appaltante,

nella misura e nei modi previsti dall'arr. 113 del D.Lgs. n.163/2006. Nell,ipotesi di
versamento in contanti dovrà essere prodotto
ed allegato all'istanza di

-

partecipazione

-

l'impegno da parte

di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla

legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve

prevedere espressrimente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione

di cui all,art. 1957 comma 2

del

Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giomi, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni
previste dall'af. 75 comma 7 e dall,art.40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(riduzione del 50% della cauzione prowisoria). per poter fruire del relativo
beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutti i componenti devono essere in
possesso dei requisiti previsti.
essere intestata a

La

garanziao

in caso di R.T.l. non costituito, deve

tutti i componenti del raggruppamento. III.1,2) Finanziamento: Il

progetto è cofinanziato per l'80% dal Ministero dello Sviluppo Economico. per le
modalita di pagamento verlasi Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
caso

IILI.3) In

di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e consorzi ordinari di concorrenti,

gli stessi dovranno uniformarsi

a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.16312006

e ss.mm.ii. Ciascun singolo partecipante al raggruppamento o al consorzio dowà
possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 3g, comma l, del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i.

[I.2.1) condizioni e requisiti di partecipazione:

istanza di

partecipazione alla gara, sottoscrifta dal legale rappresentante del concorrente ai
sensi del D.P.R. 44512000, con allegata, a pena

di esclusione, fotocopia di

un

documento di riconoscimento in corso di validita. Nel caso di partecipazione in
costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la

domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti

costituiranno

il

raggruppamento temporaneo

o

di tuue le ditte

consorzio.

In

che

caso

di

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la

domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario con

allegata copia autenticata

del mandato collettivo speciale irrevocabile

con

rt1
I
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rappresentanza conferita alla mandataria.

In

entrambi

i

casi devono

essere

riuniti o consorziati. L'istanza può essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale in originale o in
copia autenticata. La domanda

di

partecipazione dovrà essere conedata dalle

ai sensi degli artt' 46 e 47 del D.P.R. 445/200: A)
dichiarazione riportante gli estremi del certificato camerale (costituzione
seguenti dichiarazioni rese

dell'impres4 denominazione/ragione sociale dell'impresa, durata, capitale sociale,
numero e data di iscrizione, forma giuridica organi

di amministrazione e/o con

poteri di rappresentanza, composizione societaria, oggetto sociale coerente con
I'oeeetto della eaxa) e I'assenza di procedure di fallimento negli ultimi cinque anni;
B) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole
previste nel bando

di gara e nel capitolato speciale d'appalto; C) di aver tenuto

conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento
del servizio, degli obblighi concementi tutte le disposizioni di legge in materia; D)

di possedere tuui i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di affrdamento degli appalti pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previste dall'art.38, comma

l,

dalla lettera a) alla m-ter) del D'Lgs'

n.163/2006 e s.m.i., indicando, a pena di esclusione, tutte le eventuali condanne
subite, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui

all'art. 38, comma 2) del D.Lgs. n.16112006 e s.m'i'; E) ai sensi e per gli effeui
dell'art. 38, comma

l,

dovranno allegare,

lettera m-quater) del D. Lgs. n.163/2006 e s'm.i' i concorrenti

a

pena

di

esclusione, una delle seguenti dichiarazioni

altemative: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo

2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato I'offerta

v
autonomamente; 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni

di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni

di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato I'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2) e 3), la Stazione Appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative

offefe sono imputabili ad un

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; F) che

nell'art.38, comma I leÍ. b)
cause

e

i

soggetti indicati

c) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle

di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38; G) di essere in

regola con le disposizioni di cui alla Legge n.383/2001; H) di essere a conoscenza e

di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n.3/2007, l'obbligo di attuare in favore
dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categori4
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare
I'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica de1 DURC;

I)

di impegnarsi al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo,
derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;

L)

che

il

prezzo offerto

tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza e

il

costo del lavorol M) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui

alla Legge n.13612010 e s.m.i., al D.L. n.187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. n.159/2011
e s.m.i.; N) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma I00

della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui I'aggiudicazione

è

'a

1
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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'indi:::r,zzo www.comune.napoli.ilrisorsestratesiche;

O)

di

impegrarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ex Legge
n.136/2010

e s.m.i.; P)

I'insussistenza delle cause ostative

di cui alla Legge

n.55/90; Q) di non partecipare alla gara in piir di un raggruppameruo rcmporaneo o
consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma
associata; R) di essere informato, ai sensi e per

n.196/2003, che

gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.

i

dati personali raccolti saranno trattati, ariche con strumenti
informatici, esclusivamente nell,ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e di autorizzare tale trattamento; S) di essere a conoscenza

dell'obbligo

di

comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi

societari; T) di impegnarsi a non subappaltare servizi di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara - in forma singola o associata - e di essere consapevole che, in
caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

fI) di aver improntato la
propria offerta a serietà, integrita, indipendenza e segretezza, di impegnarsi a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealta" trasparenza e co ngttgzra. di

non essersi accordato e di impegnarsi a non accordarsi con altri partecipanti alla

gara per limitare od eludere

in

alcun modo

la

concorrenza;

V) di

avere

a

disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il progetto oggetto della
gara. - III.2.3) La dimostrazione della capacità tecnica e professionale (art.42
del
D.Lgs. n.163/2006) deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 44512000, a pena di esclusione sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore, corredata

di

fotocopia

di un documento di

identita personale del

sottoscrittore in corso di validita. In particolare dovrà riguardare I'elenco dei servizi

prestati (almeno una fomitura) analoghi a quelli oggetto della gara" specificati

all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, prestati negli ultimi tre esercizi (2010,
2011,2012), con I'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o

privati, delle fomiture stesse; se trattasi di fomiture prestate a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da documentazione rilasciata
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi

di

fiomiture prestate a

privati, I'effetlrazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente. Nel caso di raggruppamenti di imprese di cui

agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n.16312006 e s.m.i.,

i

requisiti delle capacità

tecniche/organizzaîive di cui sopra possono essere posseduti cumulativamente

d,l

raggruppamento nel suo complesso. N.B: Ai soli Jìni di economia procedurale, in
sede di partecipazione alla gara, si invitano

i

conco,enti alla produzione della

documentazione utile alla comprova deí requisiti di capacità tecnico-organizzativa

di cui al punto III.2.3) ex art. 48 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.

Iy.l.l)

procedura

aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

in

base

ai criteri indicati all'art. 12 del C.S.A, owero: a) elementi qualitativi:

qualita dell'intervento fino a 80 punti; b) elemento quantitativo: prezzo frno a 20

punti. L'appalto sarà aggiudicato in presenza di almeno un'offerta valida. Ove la
gara vada deserta al primo esperimento, si procederà ai sensi dell'art.57, co.2 lett.a

del D'Lgs. n.16312006 all'affrdamento mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando. La stazione appaltante si riserva la facolt4 prevista

dall'art.

8l

comma

3 del D.Lgs. n.l6j/2006, di

decidere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente

o

di non procedere

idonea

in

relazione

all'oggetto del contratto, nonché a quanto previsto dal presente capitolato, senza
che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti pafecipanti.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato, applicando
la seguente fiormula: C(a) : In I Wi * V(a)i ] dove: C(a) = indice di valutazione
dell'offerta (a); ln=sommatoria; n= numero totale degli elementi e sub-elementi da
valutare; Wi= peso

o

sub-peso ponderale attribuito all'elemento

(i); V(a)i :

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/sub-elemento (i)

variabile tra zero

e uno. Una volta

terminata

la

procedura

di

attribuzione

discrezionale dei coefiicienti, si procederà a trasformare la media dei coeffrcienti

attribuiti ad ogni sotto-criterio da parte

di tutti

i

commissari

in

coeffrcienti

definitivi, riportando ad uno la media piri alîa e proporzionando a tale media
massima le medie prowisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola

offerta valida non

si

procederà

Successivamente, per determinare

il

al

calcolo dei coeffrcienti definitivi.

punteggio attribuito

a ciascun criterio

procedera alla riparametrazione della somma dei punteggi ottenuti per

i

si

singoli

sotto-criteri, riportando ad uno il valore pirì alto e moltiplicando tale coeffrciente al

valore massimo attribuibile

al criterio così come previsto all'allegato P

del

"Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n.163/2006. Qualora dovesse
pervenire una sola ofierta valida non si procedera alla riparametrazione. Per quanto

riguarda I'offerta economica,

il

punteggio sarà calcolato attraverso la seguente

formula: Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia; Ci (per Ai > Asoglia)
(1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax
concorrente iesimo;

Ai =

- Asoglia)];

:

X+

dove Ci = coefficiente attribuito al

valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti; X =
0,90. Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad

alcun arrotondamento. Il prezzo ofierto non potrà essere superiore,

pena

I'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.. IV.3.l) Determinazione Dirigenziale

^4

IL
n.l dellS maggio 2013. IV.3.4) Termini

per

dowaruro pervenire entro e non oltre le ore

chiuso al seguente indirizzo: Comune
Palazzo S. Giacomo, Piazza

14*i"ipio

il ricevimento delle offerte. Le offerte

12:l[

del =l=/2013, in un unico plico

di Napoli, Protocollo

Generale

-

Gare,

80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche

la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla consegna. IV.3.7)
Periodo minimo durante

il

quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180

giomi dalla data di esperimento della gara. IV.3.8) Modalita apertura offerte: la
gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare

-

Area Gare Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24

- III

piano, alle ore 10J0 del =l=12013, in prima seduta pubblica e nelle sedute che
sarÍrùlo successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, se del caso, munito di
apposita delega scritta da parte del legale rappresentante.

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione di cui ai punti III.I.1),

lll.2.1), lII.2.2) e III.2.3) del bando dovrà
controfirmata

sui lembi di

chiusura,

essere inserita nella Busta

con

la

A sigillata,

dicitura "Documentazione

amministrativa", riportante I'indicazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto
dell'appalto e del relativo CIG. N.B.: I concorrenti dovranno compilare la seguente
scheda ed inserirla nella Busta

A: oggetto e importo dell'appalto (con gli estremi

della determina di riferimento), denominazione e ragione sociale della concorrente,
Sede, pec per

I'invio formale delle comunicazioni, P.IVA, legale

rappresentante,

luogo e data di nascit4 iscrizione CCIAA, matricola INPS, posizione INAIL, firma

del legale rappresentante. Nella Busta B, sigillata, controfirmata sui lembi di
chiusur4 con la dicitura "Offerta tecnica", ripolante I'indicazione del mittente,
dell'oggetto dell'appalto e del relativo CIG dovra essere inserita l'offerta tecnic4

r

Fq
'a

t)

COMUNE DI NAPOU

redatta in lingua italiana, formulata in linea con

dirigenziale

n.l

il progeúo allegato alla

determina

dell'8 maggio 2013, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di

Napoli, e con le specifiche e le indicazioni contenute nel Capitolato speciale. Essa
dovrà essere datata, siglata in ogni pagina, e sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri

di firma, rilevabile

dalla documentazione di gara o da procura notarile. In particolare I'offerta dovrà

dettagliare

le

modalità

di

organizzazione

e di

esecuzione

del servizio; il

cronoprogÉmma delle attivita ed eventuali servizi migliorativi. La busta dovra

inoltre contenere

pagina

i

"curricula" dei componenti

e firmati in

il

gruppo di lavoro, siglati in ogni

originale, con allegate copie

di validi documenti di

riconoscimento. Le attivita oggetto dell'appalto cui la I'offefa si riferisce trovano
ampia e dettagliata descrizione nel C.S.A. Nella Busta C sigillata controfirmata

sui lembi di

chiusura"

con la dicitura "OffeÉa economica" e

riportante

I'indicazione dell'oggetto dell'appalto, del mittente e del relativo CIG, va inserita

l'offerta economica.

Il

prezzo deve essere indicato in cifre ed in lettere, al netto di

IVA, nonché la percentuale di ribasso rispetto all'importo a base d'asta
considerate

le prime tre cifre dopo la virgola, senza alcun

Nell'offerta economica dowà, aluesi, essere indicato,

a

(saranno

arrotondamento).

pena

di

esclusione,

l'importo relaîivo ai costi di sicurezza ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.lgs
n.163/2006 e s.m.i. Le tre buste vanno inserite nell'unico plico

di cui al punto

IV.3.4), a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusur4 sul quale va
indicato: l'oggetto della gara d'appalto,

il

giomo e l'ora del suo espletamento, il

numero della determinazione dirigenziale di indizione della gar4

CIG I'indicazione del mittente con I'indirizzo completo,

il

il relativo codice

numero

di fax

e

I'indirizzo di posta elettronica. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale,

l0

th
COMUNE DI NAPOLI

timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo all'uffrcio
Protocollo Generale - Gare del Comune di Napoli - P'zza Municipio l, Palazzo S'
Giacomo, 80133 Napoli. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del

non fara fede

il

se
concorrente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza' anche
sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. A tal fine' farà fede il timbro

dell'uffrcio ricevente (Protocollo generale

-

Gare)'

Il

presente bando ed

il

CSA

nel
sono stati redatti in conformita della L.R. n.312007. Per quanto non contenuto
presente bando, si rinvia agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito

Intemet www.comune.naooli.ilbandi. Relativamente a discrepanze tra il presente
bando ed il C.S.A., si comunica che, in quanto lex specialis, prevale il bando'
L'inosservanza di una delle modalità e termini di cui al presente bando comporterà
dalla gara. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro

I'esclusione

competente di Napoli.

ll

tI'

"I

I

'a

COMUNÉ OI I{APiOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA REALIZ.AZIONE DEL PROGETTO
"AWIO EMOZIONE NAPOLI" - CO-FINANZIATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO

t

ECONOMTCO

CIG: ZBFO9GD4BB
cPV principale: 7221251o-T (servizi di programmazione software per comunicazione)

AÉ.

I - Amministrazione appaltante

- Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca
Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.
Comune di Napoli

e

Mercato del Lavoro -

A . 2- Procedura di aggiudicazione
Uappalto sarà aggiudicato con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006.

AÉ. 3 - Oggetto dell'appalto

l presente Capitolato ha per oggetto I'affidamento del servizio per la realizazione del progetto
"Awio Emozione Napoli", approvato con delibera di Giunta Comunale n.651t2012, finalizl,ato a
valonzzarc tradizioni, cultura e produzioni della città, mettendone a sistema il patrimonio e
connotando la produzione che meglio esprime l'identità e cultura della città con il marchio
f

"Emozione Napoli".

Art. 4 - Prestazioni oggetto del servizio

ll servizio, ha per oggetto I'espletamento delle attività puntualmente esplicitate nel progetto in
parola, allegato quale parte integrante alla determina a contrarre n.1 dell,g maggio' 2013. Tali
attività sono di seguito sinteticamente indicate:

)

Realizazione e attivazione di un centro servizi al quale sono assegnate le seguenti

funzioni:

o
o
o
'

individuazione dei settori merceologici interessanti per l,acquisizione del marchio;
individuazione e codificazione di criteri, regole di produzione e requisiti, oggettivi e
misurabili;
definizione di un disciplinare per la certificazione di qualità di aziende e prodotti;
individuazione delle aziende che possono essere interessate ar processo;

a

attività di verifica delle produzioni rispetto agli standard definiti nel disciplinare;

a

predisposizione infrastrutlura tecnologica, hardware e software, per:

r'

gestione pratiche per la concessione del marchio 'Emozione Napoli" alle proauztoni |
"certificate",

r'

tracciabilità dei prodotti per garantire I'accesso del consumatore ai dati delle
produzioni realizale, tramite un codice a barre apposto sulle etichette dei prodotti
o anche tramite web:

predisposizione di una infrastruttura tecnologica periferica per garantire la kacciabilità
dei prodotti presso le aziende aderenti in grado di dialogare con il sistema di
tracciabilità centrale ;

acquisizione e organizazione di una banca dati dei criteri e delle checKlist di
valutazione, nonché delle schede di prodotto sui luoghi, la storia, le tradizioni e la
cultura dei tenitori. Tale banca dati deve essere integrata, nell'ambito del Centro
Servizi, con gli applicativi della tracciabilità e il Portale della Community;

O

Realizzazione e attivazione del Portale della Community che costituisce 'luogo virtuale"
per la promozione e la valorizzazione delle aziende e delle produzioni certificate con il
marchio 'Emozione Napoli" e del prodotto 'Napoli" nel suo complesso. ll Portale deve
assicurare l'accesso di:

.
.
.

amministratore/gestore del sistema in qualità di responsabile della gestione del
funzionamento del sistema e dei contenuti del 'mondo Napoli";
imprese adenti in qualità di attori/promotori del proprio sistema di offerta "Emozione
Napoli";
utenti/target in qualità di destinatari del "mondo Napoli" e fruitori del relativo sistema di
offerta.

ll

sistema dovrà prevedere una doppia area di accesso riservata rispettivamente
all'amministratore/gestore del sistema e alle imprese certificate 'Emozione Napoli' che
potranno disporre di strumenti web per la promozione e la valoizzazione delle proprie
oroduzioni.

ll sistema deve altresì prevedere un'apposita area di registrazione per gli utenti interessati
ad essere informati su tutte le iniziative e le promozioni del mondo 'Emozione Napoli"
Attività da svolgere:

.
.

îealiTzazione piattaforma web integrata con I'infrastruttura del Centro Servizi (l'azienda
dovrà definire almeno 3 proposte grafiche, a partire dalle quali potrà essere individuato
il layout di riferimento che sarà utilizzato per lo sviluppo della piattaforma web);

awio popolamento del Portale della Community (in considerazione degli obiettivi di
diffusione del Portale in diverse aree geografiche, è richiesta la redazione dei contenuti
anche in lingua inglese);

.
.

elaborazione di un programma di coalition loyalty (programmi di fedeltà) da applicare
alla community;
acquisizione delle attrezzature strumentali per lo svolgimento delle attività;

$

.

O

how
assistenza tecnica per la fase di start up del Portale e trasferimento del know
per
la
Comune
all'Amministrazione attraverso un'apposita sessione presso
di
formazione del personale. Dovrà essere assicurato, inoltre, un adeguato servizio
assistenza tecnica in caso di necessità.

il

di una
Promozione e comunicazione presso stakehoders, mediante I' elaborazione
promozione del
specifica strategia di comunicazione, in grado di orientare le azioni di
Portale

.

AÉ.

5

- Durata del Progetto

Le attività di progetto, che dovranno svolgersi secondo il cronoprogramma ?PPI9Y^q!9^dall'ANCI'
pena la
àrr"éatà al piese-nte capitolato, dovrannJ concludersi entro e non oltre tl 3111212013'
oeràita del frnanziamento con@sso dal Ministero dello Sviluppo Economico'

Art. 6 - lmporti a base d'asta e durata dell'incarico
oltre
Uimpofto a basa d'asta è pari a C 24.7g3,3g (euro ventiquattromilasettecentonovantatre/39)
servizi
ed
prestazione
di
per
Zl"t", di cui € 20.66 i ,16 (euro ventimilaseicentosessantuno/16)
è q,11SZ,ZS ieuro quattromilacenìotrentadue/23) per le attrezzature necessarie.

li|'.t

AÉ. 7

-

Pagamenti del corrispettivo del servizio

I oaoamenti saranno effettuati a ultimazione di tutte le attività affidate e dopo l'approvazione da
asgiudicataria è
;;ù;'d fi".ie e det rendiconto finanziario. A tal fine, la ditta
i|iÈii Àliciì;i
per voci di
articolato
periodo
di
riferimento,
tenuta a produne un repon sulle aftività svolte, nel
progetto
e I'importo
del
il
nome
costo, nonché fattura iniestaia al Comune di Napoli, riportante
imoutato allo stesso.
temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle
In caso di raggruppamento
'
ente dovià svolgere, così come dichiarato nell'istanza di

àroi" Oi aiività che

ciascun

partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento'

subordinato e
ll diritto alla liquidazione delle somme in favore dell'aggiudicatario è espressamente
(Direzione
Economico
Sviluppo
dello
condizionato àlla effettiva erogazione, da parte del Min-istero
programmaÎe'
Generale per la Lotta alla Contraffazione) delle risorse appositamente
progetto sul
Per quanto riguarda le spese promozionali relative alla pubblicita conoscitiva del
pubblicizzazione e
tenitorio, sara-nno ritenute ammissibili unicamente le spese di promozione,
Economico e di
Sviluppo
dello
divulgazione di materiali sui quali è riportato il logo del Ministero
per
del Comune'
il
tramite
ANCÍ il cui utilizzo deve essere preventivamente Jutorizzato da tali Enti
e
Tutte le spese non previste all'interno del presente progetto non saranno ritenute ammissibili
per
ammissibile,
risuflare
particolare,
costo,
un
Saranno d'ecurtate dalla richiesta di pagamento. In
deve essere:

-

quale
coerente con le strategie indicate nel Progefto esecutivo presentato, sulla base della
il Comune è stato ammesso al co-finanziamento nazionale;
chiaramente riferito ad attività e azioni previste nel Progetto esecutivo presentato;

lr

-

forza probatoria equivalente
comorovato da fatture o documenti contabili aventi

AÉ 8 - Requisiti per la partecipazione alla gara

I

I

Sonoammessiapartedpafeallaproceduradiafiidamentoisoggettidicuia||,art.34de|D.Lgs.
indicati:
n.fOVrOOO, in possesso dei requisiti di seguito

a)

I'oggetto della gara;
essere iscritti alla CCIAA per le attività attinenti

b)essereinpossessodeirequisitidiordines.gngrlgper|apartecipazionea||aproceduradi
3a del D Lgs' n'163/2006;
affidamento oegri app"ltipJbblici previsti aàltart

c)
d)

ai sensi del Programme l00 "Le
essere in regola con il pagamento dei..tributi--comunali'
destinate agli investimenti e allo sviluppo"
strategie e le azioni pei iiinér"mento delle risorse
vigente del comune di Napoli:
di cui alla Relazione previstnae e Programmatica
42 del D Lgs n 163/2006') ln
possedere un'adeguata.capacità.tecnica e.professionale @n
gara'
oggetto
particolare, essa dovrà rìguardare pre-slalol^?.naloghe...a.quelle
importi'
degli
-della delle
cón l'indicazione
prestate negti uttimi tr"-"tEi.iri tZOr O, ZOll;2012).
fomitué stesse; se trattasi di fomiture prestate
date e dei O"rtin"t"ri,'Jrúiìí"i;'f;ù['d;ll"
pubblici' esse sono provate da documentazione rilasciata
a favore di amministralùni o enii
di fomiture prestatg a privati,
dalle amministrazioni o dagli enti medesim.i;. se.-trjttasi
da questi o, in mancanza, dallo stesso
t,effettuazione ett"ttiua à"iiJÉi"riàiionè è dichiarata
c,onconente

.

e
devono essere dichiarati ai sensl degli artt' 46
Nella domanda di candidatura isuddetti requisiti
per
il
documentati in sede di gara. In particolare, per
47 def D.pR. 445I2OOO, e successivamenie
-oJ-oouri
éisere fornito un elenco deftagliato con indicazione'
requisito di cui alla r"tt"t"
relerenza e del relativo importo'
ciascun esercizio, detta oescrìíione della singola

Sarannoapp|icati,incasodidichiarazionimendaci,g|iartt.75e76de|fichiamatoD.PR.445I2000'
da pàrte det candidato richiedente'
i.riiiit""ip!."ii e civiti si a"nno pér
"onosciuti

Nelcasodiraggruppamentitemporanei,irequisiti,dicuia||e|etterea),b)ec)devonoessere
possedutidatuttiicomponenti'de|raggruppamento,ognunodeiqua|idovràri|asciareidonea
quelli oggetto della gara di cui
e dovrà iàr"ir" i"r""ió .iei servizi anàtogni a
autocertificazione
all'aÉ. 4 del Capitolato speciale d'appalto

Art 9 - Temini e modalità di presentazione delle offeÉe
Lofiertainbo||odovràessereredattainconformitàa||anormativavigenteinmateriadicontratti
oubblici.

gara.in oggetto-dovranno far pervenire con ognl meTzo '
I soggetti che intendono panecipare alla
N"poií-erotocollo Generaie - Gare Piazza Municipio

anche la consegna r"no,'ài-óor*n"ti
giorno =/=/2013 ' a pena d'inammissibilità e di
80133 Napoli, entro "e non oft'" i" ot" iz,oo oit
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
esclusione dala gara, un p,iil iiùr", aitit"re-nte
in ogn'í caso, ad esclusivo rischio del mittente'
chiusura. 1 recapito tempestiJ #;jA;;"",
'cui at timbro che larà apposto sul plico dall'UffÌcio di questa
Fara fede la data e t'ora oi anivo ii
Amministrazione.

I

I

plichi che dovessero pervenire oltre la data e I'ora sopra indicati non verranno presi in
considerazione. fAmministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito del plico.
lf pfico dovrà riportare all'esterno il nome o la ragione sociale dell'impresa partecipante, I'inarizzo
della sede legale, i numeri di telefono e di fax ove inviare le comunicazioni di gara, eventualmente
I'indif'zzo di posta elettronica certificata, e la dicitura: Gara, mediante procedura aperta, per
f'affidamento del "servizio pet la realizazione del progetto "Awio Emozione Napoli' valorizzazione del patrimonio produttivo/culturale paÉenopeo e lo svituppo economico del
territorio - e la dicitura "NON APRIRE".

ll plico dovrà contenere al suo interno tre buste debitamente sigillate controfirmate sui lembi di
chiusura, con I'indicazione del mittente , d€ll,oggetto dell,appalto e del relativo GIG:

-

BUSTAA, con la dicitura ,,Documenr?'ione Amministrativa":
BUSTA B, con la dicitura "Offerta tecnica";
BUSTA C, con la dicitura 'Offerta economica',.

CONTENUTO DELLA BUSTA A

-

Documentazioné amministrativa.

Nella Busta A, contenente la documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1.1) lstanza di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, debitamente datata e sottoscritta con

firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente o comunque da
soggetto munito dei necessari poteri di firma e rappresentanza (tali poteri devono risultare dal
CeÉificato della C.C.|.A.A. o da copia autenticata di altro documento che attesti ipoteri del
firmatario), conedata da fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in
corso di validità (art. 38 D.P.R. 44512000), contenente i dati anagrafici del firmatario e la sua
qualifica, denominazione o ragione sociale della ditta rappresentata, sede legale, codice
fiscale/partita lVA, pec per l'invio formale delle comunicazioni, matricola lNps, posizione lNAlL,
indicazione se la partecipazione alla gara awiene come impresa singola o mandatario/mandante
di Raggruppamento Temporaneo d'lmprese (RTl), (indicare per ciascuna impresa la
ragione/denominazione sociale, forma giuridica, sede tegale, nonché ragione/denominazione
sociale e sede legale dell'impresa capogruppo).
In caso di Raggruppamenti costituendi, la domanda di partecipazione di cui al punto 1.1) deve
essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti con
allegata dichiarazione d'intenti da cui risulti I'indicazione delle parti del servizio con le relative
percentuali che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti componenti e l'impegno che in caso di
aggiudicazione della gara - i soggetti componenti conferiranno mandato colieftivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi alla disciplina di
cui all'art. 37 co.8 del D.Lgs. n.163/2006.
In caso di Raggruppamenti costituiti, la domanda di paÉecipazione di cui al punto l.l) deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto c€rpogruppo e mandatario in nome e per conto
di tutti soggetti componenti e deve essere conedata dal mandato collettlvo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato c€lpogruppo e mandatario, redatto in conformità all'art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006, in originale o copia autenticata ai sensi di legge.

i

l?

1.2) Copia autenticata della procura notarile in caso di dichiarazione resa dal procuratore speciale.
1,3) A pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000,

attestante:

a) tutti gli elementi del certificato di iscrizione nel Registro delle lmprese rilasciato dalla
C.C.l.A.A: esatta denominazione o ragione sociale, forma giuridica, durata, capitale sociale;
nomi e dati anagrafici dei rappresentanti legali, degli altri soggetti con poteri di
rappresentanza; nomi e dati anagrafici dei soci delle società in nome collettivo, o dei soci
accomandatari per le società in accomandita semplice; oggetto sociale che deve essere
coerente con le attività oggetto di gara, assenza di procedure di fallimento negli ultimi 5
anni;

b)

di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel
bando di gara e nel Capitolato speciale d'appalto;

preparazione della propria ofierta e di tener conto,
nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in
materia;

c) di aver tenuto conto, nella
d) di possedere tutti i

requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
afiidamento degli appalti pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla m-ter) del D.Lgs. n.16312006 e s.m.i.,
indicando, a pena di esclusione, tutte le eventuali condanne subite, comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38, comma 2) del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.;

e)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma '1, lettera mauater) del D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i, i conconenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una delle seguenti
dichiarazioni altemative: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Godice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'ofierta
autonomamente; 2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al conconente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato I'offerta autonomamente; 3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al conconente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1),
2) e 3), la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

f)

che isoggetti indicati nell'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. non si
trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38;

g)
h)

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n.383/2001;

i)

di impegnarsi al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità , di qualsiasi tipo, derivante dalla
gestione del proprio personale dipendente;

j)

che if

di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. n.3/2007, I'obbligo di
attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali
non 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
I'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

pr*o

olferlo tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la

sicureTza e il costo del

lavoro;

A

:?g

k)

e
di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n.136/2010
s.m.i., al D.L. n.187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs n.159/2011 e s m'i ;

t4

di essere a conos@nza e di accettare le condizioni del Programma 100 della.Relazione
Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione
locali
nell'anagrafe dei contribuenti, ove'dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi
all'indirizzo
Napoli
tutu, ràrsu e Tosap/Cosapi, pubblicata sul sito del comune di
www.comune. napoli. iUrisorestrategiche;
dei flussi
m) di essere a conoscenza della necessità di rispettare gli obblighi di tracciabilità
finanziari ex Legge n.136/2010 e s.m.i.;

l)'

n)chenonsussistononeipropriconfrontilecauseostativedicuiallaLeggen'55/90;
o) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e neppure in forma

p)

individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
i dati
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
tale
nell,ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzare
traftamento;
essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta

q) di

negli organi societari;

r)'

di essere a conoscenza dell'obbligo di non subappaltare servizi di alcun tipo ad altre

s)
-'

che,
imprese partecipanti alla gara - in fo--rma singola o associata - e di essere consapevole
in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
di aver improntato la propria offerta a serietà, integrità, indipen-denza.e segretezza' die
imp.gnaoi a conformare propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
partecipanti
correttezza, cll non essersi accord'ato e di impegnafsi a non accordarsi con altri
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la conconenza;

t)

di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire te prestazioni del

i

progetto di cui trattasi.

punto 1.3) deve
In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, la. dichiarazione di cui al
essere prodotto singolarmente da tutti i soggetti component '
che deve
1,4) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale (art.42 del D.Lgs. n.163/2006),
pena
di
esclusione'
a
D.PR.44512000,
re"" mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
di
""jer"
sottoscriÍa dal legale rappresentante o procuraiore, conedata di fotocopia di un documento
identità personale del sottoscrittore in corso di validità.
In particolare dovrà riguardare:

-

prestati negli
almeno una fomitura relativa a servizi analoghi a quelli oggetto della gara,
ultimi tre esercizi (2010- 2011-2012) con l',indicazione degli importi, .delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, delle iorniture stesse; se trattasi di fomitura a favore di
amministrazioni o enti pubblici, essa è provata da documentazione rilasciata dalle
privati,
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di fomitura prestata
stesso
dallo
l,effeftuazione efiettiva Aella prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
conconente.

a

raggruppamenti temporanei di concorrenti, originale o copil conforme dell'atto di
mandatario,
conferimento dèl mandato collettivo speciale conJappresentanza ad uno di essi, detto

1.5) Per

i

redatto nella foma della scrittura privata autentacata ai sensi dell'art. 37, commi 14

e fS' Oef Lt

Codice dei contratti.

1.6) Certificato in originale della cauzione prowisoria per la partecipazione alla gara, da
presentarsi nei modi J termini di cui all'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, di un valore pari al 2o/o
dell'importo a base d'asta valida fino a 180 giomi dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell'ofierta e rinnovabile, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
n.385/93, e D.Lgs. î-2'18110.
La cauzione deve avere validità per almeno 180 giomi dalla data di presentazione dell'offerta e va
di esclusione, dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione
corredata, a pena
'garanzia
fideiussoria per l'elecuzione del contratto (cauzione d:efinitiva), in favore
def f,appalio,
della'stazioné appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006'
ed allegato all'istanza di
Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto
partecipazione - l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare
ia garanzia definitiva ln caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinùncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scrifta della stazione appaltante. Si applicano le.disposizioni
previste iall,art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione del .50o/o della cauzione
partecipazione in R.T.l.' tutti i
browisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di
componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti

-

La garanzia prowisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
LAmministrazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà I'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
prowederà contestu;lmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia .prowisoria,
iempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giomi dall'aggiudicazione'
ancÀe quando non sia ancora scaduto il termine di validità della ga'anzia'
La mancata o inegolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto previsto dell'art.
46 del D.Lgs. n.163/2006, determinerà I'immediata esclusione dalla gara'
L,Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità
delle dichiarazioni rese, procedendo nei termini di legge, nonché, nel caso venissero riscontrate
dichiarazioni non veritiere, di procedere all'esclusione dalla gara ed alla revoca in danno
dell'eventuale afiidamento.
CONTENUTO DELLA BUSTA B

-

Off€TtA IECNiGA

offerta tecnica, redatta in lingua italiana, formulata in linea con il progetto "Awio Emozione
Napoli', allegato alla determina à contrarre n.l dell'Smaggio 2013, e con le specifiche e indicazioni
contenute nèl Capitolato speciale, datata, siglata in ogni pagina, e sottoscritta, a pena di esclusione,
dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, rilevabile dalla
documéntazione di gara o da piocura notarile da allegare, sarà collocata in una busta sigillata con
le medesime modalità previste per le altre buste e dovrà contenere:
L

-

ofierta tecnica , in conformità al progetto allegato alla determina a contrarre ed esposta
secondo quanto stabilito dal presente Capitolato; in particolare I'offerta dovrà dettagliare le
modalità di organizzazione e di esecuzione del servizio; il cronoprogramma delle attività ed
eventuali servizi migliorativi;

-.cufTicu|a"deicomponentiilgruppodi|avoro,sig|atiinognipaginaefirmatiinorigina|e'con
allegata copia di un valido documento di riconoscimento'

|,offerta tecnica dovrà essere
Ne| caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito
ii raggruppamento'.Nel caso di
siglata e sottoscritta dai tegati iàfireseng4i ai tutti i comóónenti
l'offerta tecnica dovrà esseré siglata e sottoscritta dal
raggruppamento temporaneo

?3

"Éiitrito
legale rappresentante della capogruppo'

Qua|orai|concofrenteomettanel|apropriaoffertatecnica,intuttooinparte,ancheUnaSo|tanto
sarà considerata non accettabile
delle fomiture minime elencatl nJ-capiiotato, I'offerta medesima
e non valutabile.

||punteggiotecnico(massimopuntiSo)verràattribuitosu||abasedeipesiprevistine|presente
Capitolato sPeciale.

(diretta o indiretta) riconducibile
Non dovrà essere presenre, pena I'esclusione, alcuna indicazione
all'ofierta economica.

Uofferenteèvinco|atoa||apropriaofiertaperlSo(centottanta)giorniapartireda|termineu|timo

i"i

ir

ti""uÀ""to

delle offerie, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione'

|ncasodiraggruppamenticostituendi,|are|azionedicuia|presentepuntodeveindicafe|epaÉidi
componenti e deve essere siglata e
fornitura e servizio .n" ."r"*òì""guite dai singoli soggetti
i soggetti componenti.
sottàicritta congiuntamente dai legalirappresentanti di tutti
presente punto deve indjcare le parti di
In caso di raggruppamenti costituiti la relazione di cui al
e
dai singoli soggetti componenti e deve essere siglata
fomitura e servizio
per
conto
""t"nÀo'éi"iuite
"n"rappresentand
del soggettò capogruppo e mandatario in nome e
sottoscritta dal legale
di tutti i soggetti comPonenti.
CONTENUTO OELLA BUSTA C

-

Offerta economica

contenuta in una busta sigillata con le
uofferta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, sarà
pena. altrimenti I'esclusione dalla gara' e dovrà
medesime modalita pr"uirt"'pé1 pflòo prlicipate,
rappresentante. dell'impresa (o persona
essere datata e sottoscritta ii ogni sua pagina dal legale
già costituito dal soggetto capogruppo
Oi comprovati poteri di flrma) o,' nél caso di RTI
(legale rappresentante dell'RTl).

i

r*it.

Nell'ofierta dovranno essere riportati, pena I'esclusione:
in.-cifre. e in lettere ecl
il prezzo complessivo netto (escluso IVA) del.servizio' espresso
prime
tre
cifre dopo la virgola,
anche in percentua;;i ;uaiio lsaranno considerate le

-

-

senzaalcunarrotondamento)rispettoall'importopostoabased'asta;
costi di slcurezza, ai sensi del'art 87 co4del D'Lgs n 163/2006;
sino alla scaclenza
l'impegno a mantenere invariato il Wezo, in caso di aggiudicazione'
naturale del contratto;
giomi dalla scadenza
l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per un periodo di 180
del termine per la sua presentazione.

riferimento a quanto previsto dagli
ln presenza di ofierte presunte anomale I'amministrazione farà
arft. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i'

"I

Non sono ammesse offerte paziali, condizionate o in aumento.

Lh

AÉ. 10 - Validità dell'offerta

Ai sensi e per gli efietti dell'art. 1329 del codice civile, e come indicato negli arlicoli precedenti,
I'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del temine per la sua
Dresentazione.

LAmministrazione appaltante si riserva di chiedere agli ofierenti il differimento di detto termine (art.
11 comma 6 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.).
LAmministrazione appaltante sarà vincolata all'offerta solo dopo l'approvazione degli atti e del
contratto.

I

partecipanti alla gara sono vincolati ad effettuare il servizio offerto alle condizioni indicate
l'offerta economica con esclusione di qualsiasi aumento di prezzo.

nef

Art.

ll - Norme comuni sulla documentazione e dichiarazione

sostitutiva

L'Amministrazione appaltante, fermo restando il controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'aÉ.
48 del codice dei contratti e s.m.i., si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei
requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e dal conconente che segue in graduatoria nelle proprie
istanze, mediante I'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e
delle qualità ivi dichiarati. Essa si riserva, altresì, ove non ottenuta d'ufficio idonea
documentazione, di chiedere all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, prima
della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati.
UAmministraz ione si riserva inoltre di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche
sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni oossono essere contenute in un'unica
dichiarazione siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti i soggetti indicati con firme
autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei
sottoscrittori in corso di validità.
Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini
italiani. I cittadini extra comunitari residenti in ltalia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, possono
utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, D.PR. 28 dicembre 2000, n.445.

AÉ

12

- todalità di aggiudicazione

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno

e

criteri di valutazione delle domande

..1...n0l3 h. ...,,00 presso la sede del Comune di

Napof i, Area Gare, Forniture e Servizi, Via S. Giacomo

di seguito illustrato:
10

,241e1

O81 7953453 e si svolgeranno come

previa verifica della.,loro

mtesdtelS

La Commissione Giudicatrice,.procejef in ":9:F ry:!li*'
all'aperturadeiplichicontenenti'leofiertepervenuteentroiltermineprescritto'eall'acc
I'offerta tecnica e I'offefta
amministratÚa,
della presenza delle buste contenenti la documentazione
economica.

LaCommissioneprocederà,quindi,a||eoperazionidi.contro||oeverificadel|adocumentazone

i""i"-rrt"

""iù

ouita R ai tini delt'ammissione alla gara dei concorrenti.

Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare a tale riunione'

oltenperanza al disposto dell'art 48 del D'Lgs'
ln tale seduta la commissione procederà inoltre, in
conconenti alle quali verrà richiesto, prima
n.163/2006 e s.m.i., ail,estra;;;;"i ioolo delle società
gall?-catg:d9lla
aiiaÉrtrra aeri;;ff"'r"a éntro r0 oigqni naturali e consecutivi
;i
e
economico-tinanz|arla
capacità
di
aulodichiarati
richiesta, di comprovare,, po,."'"o dei requisiti
tecnica, richiesti nel bando dl gara

'ilil;

le dichiarazioni contenute nell'offerta'
Quando tale prova non sia fornita, owero, non confermi
del..concorrente dalla gara, alla escusslone
l,Amministraz ione appaltante pio*d" all'esclusione
fatto all'Autorità competente.
deita cauzione prowisoria e alia segnalazione del
LaCommissione,procederà,quindi,insuccessivasedutapubb|ica,a|l'apertura.de.|lebusteancora
ammessi ed alle operazioni di
chiuse e sigillate contenenti iÈ otrerte tecniche dei conconenti
busta B' Verificata I'integrità di tale Busta
controllo e verifica Oetta oocum-eniazione iontenuta nella
delle
procederà, alla_
del contenuto, in success-ùà-riìnìonì non pubbliche,
e
-valutazione
.caratteristiche ofierte" e atl,attribuzione dei relativo punteggio sulla base dei pesi di seguito
indicati.

piir vantaggiosa, ai sensi
uaggiudicazione awerrà con il criterio dell'offerta economicamente di un punteggio massimo di
mediante I'aftribuzione
delt,art. 83 det D.Lgs.
".163/ióo'6,1;ì;rmùàta
ìóó òunti, pt"noenio in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

-

offerta tecnica (max 80 Punti);
offerta economica (max 20 Punti)'

base della seguente formula:
La valutazione dell'offerta tecnica sarà efiettuata sula

t
C(a) = 11 [Wi V(a)i]
dove:

C(a) = 116;.. di valutazione dell'offerta tecnica (a);

n
Wi

per la valutazione dell'offerta;
= numero totale dei requisiti utilizzati

(i);
= peso attribuito al requisito
al requisito (i), variabile tra zero e uno;
V(a)i = coefiiciente de||a pfestazione de||,offerta (a) fispetto

En=sommatoriadeg|.nrequisitistabi|itiper|ava|utazionede||'offertatecnica'
(a) sono riassunti nella tabef la-sottostante'
I requisiti utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica
ói"i"rno ot ds!i, it peso w attribuito a ciascun fequisito
ta quate ripoÉa anche, in
iesimo.

dil;;;;;;;i
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Peso per

Criteri e sottoc riteri

A

sottocriteri

complessivo
del criterio

COMPOSIZ|ONE DEL GRUPPO DI LAVORO

A1

Coerenza dell'esperienza profèésionàle det team

B

20

20

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA

B1

Modalità di organizzazionéìàteìttiiiiE-

c

CO f$

PLETEZZA DE LL'O

FFE

l0
10

RTA-TECN |c

A-

c1

Rispondenza alle caratteiistÈfieE previsioni progettuali

c2

Efficacia e metodologia di

c3

Sostenibilità del modello di gestione

c4

Qualità dei servizi aggiurrtivi

retÉztione deGenizio

20
15

50

10

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché per dare modo di supportare giudizi
i
con una idonea motivazione tecnica, la Commissione giudicatrice dovrà:
procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione individuato
nel
presente disciplinare un giudizio sintetico conispondente ad uno fra igiudizi predeterm'nati;

-

-

a ciascuno di tali giudizi

corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente
matematico V(a), espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione
dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa
tabella:

Giudizio

Coefficaente

Completamente inadeguato o non valutabile

0/5

Scarso

1t5

Insufiiciente

2t5

Sufiiciente

2rr

Buono

4t5

12

26

L}
quale
esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno
su estesa) e
prodotto tra il coefiiciente assegnato alla Commissione (da O/5 a 5/5, come da tabella
indicati
sopra
il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio di valutazione come
Pit:r

a tutti iconconenti'
In una ulteriore riunione pubblica, la cui data sarà tempestivamente comunicata
conconentl
la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti I'offerta economica dei
punteggto
ammessi, alla valutazione della regolarità delle stesse e all'attribuzione del relativo
economico e complessivo applicando le formule contenute nel presente disciplinare.

a tale data le buste

Fino

contenenti I'offerta economica rimananno sigillate agli atti della

Commissione.

Per I'offerta economica sono previsti al massimo 20 punti attribuiti ai concorrenti secondo la
seguente formula (saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza alcun
anotondamento):
Gi (Per A1<= Ao*n6) = X*A; / A.orn6

Cl (per A1> A.*rr.) = X + (f ,00 - Xft(Ar - Aogrrr) / (Ànr'

'À.gu"[

oove:
C,

-

punti attribuiti al concorrente iesimo

Ar = valore dell'offerta (nbasso) del conconente iesimo
A6q9/s =

mèdia afitmetica dei valori delle offerte lnbasso sul prezzo) dei concorrenti

X= 0,9
A-r,

= valore dell'ofierta (ibasso) più conveniente

ll pîezo offerto non potrà essere in alcun caso superiore al prezo posto a base d'asta' a pena di
esclusione.

In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre con quello riportato in lettere, sarà ritenuto
valido quello riportato in lettere.

Laggiudicazione prowisoria awerrà in occasione dell'apertura della "Busta C" medianle somma
dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione, salvo verifi€re, ai sensi dell'art. 86 del
D.Lgs. n.163/2006, le offerte risultate eventualmente anomale e attivare le procedure per la verifica
di dette offerte con itermini e le modalità previste dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006
UAmministrazione si riserva di prowedere alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta
valida pervenuta, se ritenuta dalla Commissione giudicatrice congrua e idonea in relazione
all'oggetto dell'afiidamento.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. g1 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, di
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offeÉa risulti conveniente o idonea
relazione all'oggetto del contratto, nonché a quanto previsto dal presente capitolato.

i" L8

Ai sensi dell'art.81, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, I'Amministrazione si riserva, inoltre, la
facoltà, con prowedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa
comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.
In caso di parità si procederà a sorteggio.

All'apertura delle ofierte potranno presenziare

i

rappresentanti

dei soggetti

partecipanti

appositamente delegati.
L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione,
mentre I'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo la stipula del
contratto.

Art.l

3

-

Obblighi dell'aggiudicatario

L'impresa che risulterà affìdataria è obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione
Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

-

modifica della ragione/denominazione sociale del soggetto;

cessazionedell'attività;
concordatopreventivo,fallimento;
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'aggiudicatario dovrà prowedere, successivamente all,afiidamento:

L

a conispondere le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico:
a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art. 20.

aggiudicatario si impegna a:

1. erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel progetto allegato alla determina a
contrarre;

2. svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il comune di Napoli;
3. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del
presente appalto;

4. garantire I'adempimento

di tutti gli

obblighi assicurativi

e

previdenziali previsti dalla

normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizazione dell,attività;

5. garantire che le strutture e le attreT-ature messe a disposizione per lo svolgimento delle
attività conispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
14

6. relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività

svolte;

'lQ
vì

7.re|azionaresu||aconc|usionede||eattivitàevidenziandoiservizierogati,|eprob|ematiche
e qualificare il servizio
adottate e quant,altro ne@ssano a quantificare
emerse, le soluzioni
fornito;

di cui al presente Capitolato;
8. garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni
per qualsiasi motivo;
9. garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente
e previdenziali e quant'altro necessano
10. farsi esclusivo canco degli oneri assicurativi

all'impiegodell'operatorenelleattivitadispeciesenzachepossanull'altroopporsi
al|,Amministrazionecomuna|einordinea||anormativarego|anteilpresenterapporto;

ll.farsicaricodegliobb|ighire|ativial|evigentidisposizionìinmateriadi.protezione
nel corso dell'esecuzione del contratto
dell,impiego e di condizóni di lavoro applicabili
di lavoro)'
(sicurezza e protezione dei lavoratori' nonché delle condizioni

di cui all'art 7 c'3 del
per l,espletamento del presente appalto non sussistono rischi da interferenza
12312007 '
D. Lgs. n.626/94 così come modificato dalla legge

AÉ14

- Obblighi relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s m'i'

AÉ l5 - Responsabile della ditta aggiudicataria
Ladittaaggiudicatariadovràcomunicarei|nominativodelproprioresponsabi|eche.rappresentefà

|adittastessaintuttiirapporticoni|ComunediNapo|i,ivicompreseeventua|icontestazioni
inerenti|eattivitàinargomento.||medesimoresponsabi|edovràgarantire|asuareperibilità
comunicazioni nei confronti
e-mail e fax. Le
fomendo a tal fine i recapiti t"ietono fisso, cellulare,

de|ladittaperi|tramitedelresponsabiledaquestanominatosiriterrannoformalmenteoperatea
tal fine la
me7z:o posta elettronica certificata' A
tutti gli effetti mediante linvio di comunicazione a
le comunicazioni'
ditta dovrà specificare la pec a cui vanno inviate

||responsabi|ede|ladittaaggiudicatariaètenutoaverificarequotidianamente|aperfetta
esecuzione di tutte le operazioni oggetto dell'appalto'

Eglièa|tresìtenutoacomunicaretempestivamenteimotiviperiqua|ideterminateaftività
progettualinonsonostateeffettuateediprowedimentieventua|menteadottati,nonchéa
presentarsi'seespressamenterichiesto,entro24oreda||arichiesta,pressoi|competenteufiicio
delComunediNapo|i,eventua|menteameTzodiUnsuoincaricato'perricevere|ecomunicazioni
che si rendessero necessarie.
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AÉ. 16

-

Disposizioni particolari riguardanti

l'appalto

Programma 100

In attuazione del Programma '100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di

Napoli, che prevede I'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale, in
particolare per icontratti di appalto di lavori, servizi e fomiture, I'aggiudicazione è subordinata
all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della
coÍîelle7za dei pagamenti dei tributi locali.

AÉ. 17 - Divieto di subappalto
È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte le attività'
oena la risoluzione immediata del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei
danni.
È vietata fa cessione parziale eto totale del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma,
il
anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso il Comune di Napoli prowederà ad incamerare
deposito cauzionale, riservandosi ogni ulteriore azione in danno dell'aggiudicatario.
nei
È fatto espresso obbligo alla ditta aggiudicataria di non cedere a terzi il proprio credito vantato
confronti del Comune di NaPoli.

AÉ. l8

-

Rapporti con il Gomune

L,Amministrazione si riserva la facoltà di dispone verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo ritenà
in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle

opportuno,
stesse.

L,affidatario diverrà il diretto interlocutore del Comune per la gestione delle attività progettuali; a
questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza
o pretesa.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede
operativa, od a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle aftività
del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'afiidatario
medesimo.
ln caso di danni anecati a tezi, I'affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al
competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Art. 19

-

Deposito cauzionale

16

]

O

del servizio I'afiìdatario efiettuerà
gar;o|Ziadella piena osservanza del contratto e dell'esecuzione
fideiussoria, ai sensi da||,art. 113 co.1 de|
|a costituzione de| deposito cauziona|e, anche in formu|a
D.Lgs. n.163/2006.

A

3'(

La fideiussione deve prevedere espressamente:

principale di cui all'art 1944 del
r"-inun"l" al beneiìcio della preventiva escussione del debitore

"i
codice civile;

i" tinrn.i" all'eccezione di cui all'art' 1957, comma 2' del codice civile;
c)|'operativitàde||agaranziamedesimaentroquindicigiorni,asemp|icerichiestascritta
Ui

dell'Amministrazione.

è ridotto del cinquanta per cento per g|i
L,importo det|a garanza, e de| suo eventua|e rinnovo,

operatorieconomiciaiqualivengarilasciata,daorganismi"Tt"dill']:-"'Ìensidell'articoloTS'
l'operatore economico segnala' in
comma 7 del D.Lgs. n.163/2006. Per fruire di tale beneficio,

nei modi prescrifii dalle norme vigenti
sede di offerta, il possesso oel requisito, e lo documenta
eventuale pendenza e dopo
Lo svincolo della cauzrone awena dopo la risoluzione di ogni
l'awenuta regolare esecuzione del servizio'

ArL 20

-

Noîmativ€ Gonkattuali

||Progettosaràrego|atoda|presentecapito|atoesarà,ino|tre'soggettoatufte|evigenti
idecreti ed i
uente afiidatario è tenuto all'osseryanza di tutte le leggi,

disposizioni in materia.
periodo del progetto e, quindi' si impegna
regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il
ed impiego del personale e degli
anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione
normativa tutta regolante le specifiche
obblighi derivanti oai contrattltnàttivi oi lavoro, nonché la
prestazioni oggetto del presente rappono'
affidamento mentre per il
ll contratto di progetto sarà impegnativo per I'afiidatario dalla data di
Gomune sara subordinato alle approvazioni di legge'

ArL 21 - Spese di stipulazione del contratto
la stipulazione del contratto' ivi
sono a carico dell'aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti
comprese|espeseoiuo|to.t-astipu|azionede|contrattoècomunquesubordinataa|positivoesito
di lotta alla mafia'
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia

- Cont*tazione disservizi e procedure di addebito
che si
del servizio preposto è deputato a contestare all'afiidatario i disservizi
Art

ll

22

Dirigente
detti disservizi dovranno essere
verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di
che avrà cinque giorni di tempo
sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'afiidatario
dalla ricezione della contestazione per controdedurre'
17

nominato'
Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra
inferiore
if medesimo prowederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non
gravltà
100,00 (cento euro) e non superiore a €5oo,0o (cinquecento euro), secondo la

": 3L

dell'inadempienza.

Ari. 23

-

Risoluzione del contratto, affidamento a tefzi

procedere alla
L,Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può
giorni, ricorrendo ad
risoluzione del contratto di pfogetto in qualunque tempo, con preawiso di 10
altra impresa a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione defìnitiva.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

a)

grave violazione

e

inadempimento degli obblighi contrattuali pfevisti

nel

presente

Capitolato;
sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'ente affidatario del servizio
affidato;
impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del

b)
c)

servizio;
gravi azioni a danno clella dignità personale degli utenti da parte degli operatori.

d)

ln tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo,
fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno'

fAmministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione
dell'ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento'
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga
piÈt le
modmcata la ragione/denominazione sociale dell'ente in modo tale da non contemplare
prestazioni oggetto di codesto appalto.
affidamento a tezi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei
nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
L

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministraz ione
Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie

ArL 24

-

Definizione delle Gontrovsrsie

Non è ammesso il ricorso all'Arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività tra l'afiidatario
e il Comune saranno demandate al giudice del Foro di Napoli.

Art. 25

-

Riservatezza
't8

ît
)ì
L'aggiudicatario non potrà utilizzarc per sé, né fornire a tezi, informazioni, dati tecnici, documenti
e notizie di carattere riservato di cui venga a conosoenza nell'esercizio delle attività affidategli - nel
rispetto della legislazione vigente. L'accesso e la visione dei dati memorizzati o riportati in schede
individuali o in aggregati statistici è preclusa agli estranei, fatta eccezione per I'Amministrazione
appaltante.

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Amministrazione comunale o da Enti e
Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalle attività.

Art. 26

-

Trattamento dei dati

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme previste in materia di pubblici appalti e

dal Codice della Privacy (D.Lgs. n.196/2003). lconcorrenti autorizzano il Comune, per il fatto
stesso di partecipare alla gara dopo averne fatto richiesta ed inviato i curricula, al trattamento dei
propri dati e di quelli dei diretti collaboratori per finalità strettamente connesse con la procedura in
oggetto.

Art.27

-

Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui I'aggiudicatario abbia usato,
nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa.
L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti
dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore. sollevandone
espressamente I'Amministrazione.

ArL 28

-

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 'î0 del codice degli appalti pubblici D.Lgs. n.163/2006 il Responsabile

del
procedimento è la Dott.ssa Valeria Paolella, Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e Made
in Naoles.

Eventuali chiarimenti, owero copia della documentazione di gara potranno essere richiesti ai
seguenti recapiti : servizio commercio, Artigianato e Made in Naples Via oronzio Massa, 6 80132
Napoli, tel. 081 7953410 - 17, email commercio.artigianato@comune.napoli.it;

Art. 29

-

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alla normaliva vigente
applicabile in materia.
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OBITlmÍ SPEOHO

Awiare una fase proPedeutica dl studio e dl anallsi tesa alla reallzzazione
efftcace del progero
"Emozlone Napoll", di segulto descritto, quale parte integrante
e sostanziale dello stesso,

ll progetto

Emozione Napoli lntende vrlorizzare la citta di Napoli, le sue tradizioni,
ra sua
cultura e le sue produzionr che In numerosr settorl (anitianato, sartofia, gioiefleria,
enotastronomia; etc.) rappresenteno un yalore e una leva disdntiva.

ll protetto non Intende llmitarsl ad una mera attlvfta di promorione e comunicazione,
ma

persegue la ffnalta dl metter€ a slttema e vatorlzzare produzioni,
servlzl, patrlmonio attlvando
un sistema vlrtuoso in gndo dl contrlbuire allo sviluppo
economico e sociale dell'area cittadlne
perseguendo, contestualmente, llvelll di soddisfazione
e tutela dei consumatori e della
comunfta locale.

A tal fine, il Comune di Napoli intende focalizzarsi su due tinèe di intervento
soecifiche
aventi ad oggetto rispettivamente:
.la realizzazione

e

l'attivazione di un Centro Servlzi

'la realizazione

e

la messa iú funzione det portarc

dela Gornmuntty
ll centro servlzr "Emozione Napofi" e ir portale defla community rbpondono,
In par$corare,
afl'edgenza dl poter dlsporre di una lnfrastruttura tecnlco-metodologica per
la valutazlodb,
"certificazlone" e valorizzazione delle aziende e dei prodottr -Ènrrbne
îrrapoli,, e per la
trasmissione del valori qrlturali e tcrrltorlall da esse veicola .
ObiettM
Brond/Morco

connotare la produzlone "Emo one Napoll', ossia prodottl
e aziende che rispettano particolari
requislti, e l'lnsieme delle risorse immateriall storia/cultura
e arte/paesaggio. euesta finalfta
potrà essere conseguita definendo e costruendo
specificamente una identita di marca/brand
"Emozione Napoli" che richiede l'lndMduezlone degll
elementi distintivl che meglio possano
rappresentare I'identiÉ della dtta, e del terrltorio,
e la sua unlcità anche attraverso la messa a
sistema degli elementi caratterizzanti la proprla
cultura,

J4/

.2

Centrc SeÚizl

Valorizzare le eccellenze produttive valutando, ceÉificando, accreditando
soggetti, i prodotti "Emozione Napoll".

le

imprese,

i

lrategia di marca si fonda tra l'ahro su una ceÉlficazione di qualità per i prodotti e i servizi,
verlficandone i processi produttlvl, mappati e codificati con I'elaborazione dei relativi
La

disciplinari di produzlone.
Community
Commistione tra comunita virtuale e comunita reale, composta da imprese, istituzioni/ente
locale, portatori di interesse, municipalizzate, la cul finalita è la valorizzazione delle risorse del

territorio e la promozione

e commercializzazlone di

prodotti e servizi "Emozione Napoli".

ll

Portale e la Piattaforma Eppres€ntano I'ambiente della comunita virtuale con un'aha
flesslbllità d'impiego per far fronte alle eslgenze dl comunlcazlone dei proprl membrl, sla nella
forma individuale che collettlva. Fornlscono, tra I'altro, info e suggestioni su città, storia,
cuhura, servizi, promozioni; riempiono di contenutl e sostengono funzionallta e appeal ' di
"Emozione Napoli.

Progmmmo dî caotìtion tóyotty
Prevede l'adozione di meccanismi dl incentlvazione che possano influire sulle procedure di
acquisto dei prodottl e seMzl "Emozione Napoll' favorendo la copertura dei costi di gestione
dell'iniziativa una voha a regime.

AMB]II U IT{TERVEiITO E UÍTEE DI AZ|OTE
Studiore ed dnolizzare

le

cdticitù

e lo Íottibllitù delle

seguentt attivitù necessarie allo

redlizzazione del progetto "EmozÍone Napoli" ed owiore uno prlmo Íase di promozione dello
sfessoi

^
L

Networking;
Brond;
Elaborazione e definizione del discipllnarl per le procedure di llcensîng e certiflcozioae;
Progettazlone e implementazlone del Centrc Sevizi;

^

Strctegie e compogne dì comunicozione e morketing;
Progettazione, ìmplementazlone, Eestlone di portale e piottoformo;
Fottìbifita, progettozione, implementozione, gestione del progromma di coalìtion loyalty;

Monìtoraggio e delinzione di un modello dt gestione sostenibìle.
ll progetto "Emozione Napoli" nella fase esecutiya prevede due linee di intervento, di seguito

riportate in modo dettagliato:

3T

Reall.zazioa. ed AÚiwzionc
dcl Ccaùo Sentzt
Centro Servizi dovra rispondere,
In parflcolare, a due ffnalita:
mettere in pratica gli strurnr

aziendeedeio-o';;;o"l:';i;,:i,fl,i,::li:ff

realizzare una infrastruttuî

vaforizzazioneu"ipJ*i"r,lJt"tJ."frtfi,"ter

il

:i;i,:î,jff
'"*"*," .98
" "u

supporto alle racciabirite

ispiratore è guello di ceÉificare
.principio
i prodotti con marcht^ ,,Fm^-r^-^ r,__,,.,
di una serie di criteri, ,egore
princrpi
e
rnlsurablli. Per quero ,'.o"J,,
."".ro servizr deve essere visro
lf

di;r;il;";".:1i"":ffi:::irlr:*:,H:

;:t'r,il::: :ffiI:,""
concessione del

,''"r.t

di lavorq procedur.

,o é

,,r",*obge
t gestione del
suo mantenimento,

op.r.ti*

"_

come

i..ì"=,"* 0", ,.

Le aziende, i cul

prodotti amòiscono
al marchio ,Emozione
Napoli", dovranno testimoniare
conformità deile produrionì
la
ad
serle ;; ;;;;,
dedotti In linea dt princrpio
.una
da
produzione: ,
o";;";;;';;nici dr prodotto/processo dowanno
consurtab, dai .on,u,"*on
J.uotto,'

"t:::':l':il,1;'"T:i::":lj'j,;':::il:.ffi

;i:?f:Ti: ;:fi,I:

",:#;

I dati tecnici di prodottq
integrati con dati non
dinamic. caratteri:zanti
mantenuti a livelto centrale
le aziende, safilnno:
per
o". verificare l'alllneamento
".,"..]].,,:;,:^.1""..,
delle
produziont
marchio "Emozíone Napo1,.
Jir,""a.ra 0",

o

Attivita da svolgere
Per la realizzazione del
centro servizi dovranno
s,Yrcfrfro essere sv.tti.
rrn--^ le
r^ aftvità
svohe almeno
indicate:
-'', .., di seguito"

r

x

Ana.lisi settori di interesse

#,:
T:r#i :"1Xff;"T,"J:oj:o.,
iaziende ca;Hffi
";*;;":ff
mpione
dei

r

vèri'*";;;

nti per,,

:"t :#ffi

acq

u

isizion

e del

i-TJi:Í:""# T.

interesse per la candidablha
delle a.ieoOc-*l,stt;tmenb
del matchio.
I criteri indlviduati
doì onno €ssere raggruppablli
In una area dei criteri
più aree di ..it"ri di
comuni ed una o
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Per ogni serie di erementi
saranno proposte
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sogrie di

ra varutazione
ai quarificazione dei prodotti.

5i dovra predisporre una infrastruttura teanologica (hardware) ed applicativa del Centro
Servizi che garantiÉ l'lmplementazione dei seguentl servizi:

.
.

gestione delle pratiche di concessione marchio e sorvegiianza

tracciabiliÈ dei prodotti

L'infrastruttura del cs dovra offrire caratterlstiche di robustezza e modularita tali da
assicurare sue evoluzioni neltempo con bassi impatti sia tecnologici che economici.
Gestione delle pratiche di concessione marchio e sorveglianza

ll servizio di gestione delle pratlche dl concèsslone dovra supportare l'iter di concessione
delle richlete dl adesione al marchio "Emozione Napoll".

ll servizlo dovra prevedere la definizlone, in un opportuno database dei crheri e delle
checklist di valutazione. Nello stesso data base saranno raccoltl I rlsultati rlcavatl durante
audit presso le aziende ed a fronte dl autovalutazionl complute dalle aziende stesse,

ll servizio dovrà consentlre ll monltoragglo degli indlcatori dl verifica della compliance ai
requisiti stabiliti dal marchlo 'Emozione Napoll".
Tracciabilita dei prodotti
Per assicurare la tracciabilita dei prodottl ll cs dovra essere in grado di acquisire dalle
aziende aderenti al marchlo i datl relativi alle produzioni svohe e definiti nell'ambito del
disciplinare dl marchio,

I datl acqulsiti safirnno referenziati ai dlver:i lottl di produzione della singola azienda e
dowanno essere consultablll dal consumatorl che vl accederanno tramite un codice a barre
(tradizionale e/o bldimenslonale) apposto sulle etichette dei prodotti o anche tramite
accesso via web.

ll

sistema dl tracciabilha dovra asslcurare al consumatore l'accesso a
tracciabilita e dl caratterhzazione del prodotto acquilato e/o di interesse.

tuttl I datl di

lnfrasfuBura tecnologica periferica
Dovrà essere proposta una soluzione tecnolodca per la tracciabilità dei prodotti da
inrtallare, su richiesta, presso le aziende aderenti al marchlo.
La soluzione di tracciabllita periferica dovra aiutare le aziende nella realizzazione di un
sistema di tracciabilha proprio In grado dl dlalogare con il sistema di tracciabilita a livello di
Centro Servizi.

Identificazioneeregistrazionedeicontenutidel|einformazionidiarricchimento
Per completare le Informazronl sui luoghl in cut i prodotfl .'Emozlone Napoli,, sono
realizzati, bisognerà acquisire ed organizrare in una opportuna banca dati, integrata
nell'ambito del centro servizl con gli applicativi dl tracciabilità ed il portale della
community, apposite schede sui luoghi, ta storia, le tradizionl e la cultura dei territori di
origine.
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In Íw'[jio/'te del portale dctto Communv

messE

Portale della community

si propone

quare ruogo vrrtuare per ra promozione e ra
valorizzazione delle azlende e delle produzlonl "ceÉificate" con il marchio
"Emozione Napoli" e
del prodotto "Napoli" nel suo complesso,
ll Portale mira a diventare il punto di riferimento di tutti gli appassionati
del ,,mondo Napoli,,
interessati ad approfondlre la conoscenza del territorio, delle
sue tradizioni, della storia e
soprattutto delle tante eccellenze produttive che l'hanno resa famosa
nel mondo. ln tal senso i tl t O
prodotti "Emozione Napolr" sr configurano come veri
e propri ,.ambasciatori della fY
napoletanita" nel mondq intesa come quella combinazlone,
unica e irripe bile, di elementi di
creatività, arte, sapienza aftrgianale, tndizione, ingegno che
esprime yessenza profonda deta
cultura partenopea.

ll Portale della community dowa dunque essere realizzato In
maniera tale da asslcurare un

triplice livello di accesso:

o

/ Gestore in qualita di responsabire dela gestione der funzionamento
del sistema e dei contenuti del;mondo ttapàtf

4nrr4inistratore

in qualità di attori/promotori del proprio sistema di offerta ,Emozione
' lflrgse
Napoli"
r utenti in qualità di destinatari del 'mondo Napoli" e fruitori del

relativo 'sistema di

offerta allargato"

ll

Portale della communfi dovra essere integrato
con il sistema di tracciabitita del centfo
servizi in maniera tale da garantlre l'immedlato accessil
alle lnformarioni dei singoli lotti dl
produzrone "ceÉificatl"
marchio "Emozrone Napotr e afle specifiche caratteristiche
distintive.
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Attività

da svolgere

'Per la realizzazione der portare deta community dovranno
essere eseguite armeno
attivita di seguito Indicate.

r

Realizzazione della
Napoli"

;Ídilfuura

web per

la

re

valorizzazione del mondo ,.Emozione

Dovrà ess€re rearizzata una infrastruttura
tecnorogica robusta
integraÍsi con la piattaforma di tÈcciabllha del

e

scarabile

in grado di

C€ntro Servlzl.

Dovranno esserg artresi, definitc armeno
tfe

essere indrvíduato
piattaforma web

,ll

ir

pepo'te gr.ficrr€ a pa.tire dalre quari potra
rayout dr riferrmento che sarà utirizzato per ro
sviruppo defla

sistema dovrà prevedere una doppia area
di accesso riservata, rispettivamente per
l'amministratore der sistema e per re impresé
"certrfrcate- Emozione Napori,, che potranno
disporre di apposrti strument web per ra promozrone
e ra varorizzazione dete iroprie

.produzioni.

ì.
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E' richiesta altreil la predisposizione di
una apposita area di registftrzione per gli utenti
interessati ad essere informati su tutte
le inlziative e le promozioni del "mondo Emozione
Napoli,,
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o

popolamento del portale
della Community
Al ffne dl permettere un prlmo popolamento
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del poÉale ed assicurare una adeguata

essere essicurato ir necessarto suppono
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In considerazlone degll obie'ttivl
dl diffuslone del portale su dtverse aree geograffche,
è
richiesta la redazione dei contenuti
anche In lingua hglese.

Affiancamenbtecnico-specialisdco
Durante la fase dl start-up del portale
dowa
tecnica nni|izzata a*efficace
trasferimento
Sestlone del Portale web' Dovra essere
organizzata pertanto una apposita sessione
pressò
Comune per ra formazrone degri
operatori, Dovra essere assrq'ato,
inohre, un adeguato
servizio
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di asslstenza tecnlca in caso
dl necessità.

promozione e
comunicazione
Dovra essere assicurata, inoltre,
un adeguato livello di assistenzà
anche nella fase dl lancio
der portale

soprattutto

in

riferimento alt,o.ganirzazroìl-

;;".;';"

azroni di
comunicazione tese a favorlre
un slgnlficativo llvello dl visibllita promozione
e
delo stesso
presso tutti gli ptakehorders.
In particorare dovÉ.essere .me'sa a punto
una specifica
strategia di comunicazione Ín grado
dl orientare le azronr di promorione
del portare ed
asslcurare un efficace raggiungimento
det risuhati persetuifl,
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r d|lc sua contormazione ambientale,sualfta
antropologica
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Dipartimento/Direzione Centrale/Servizi/lvfunicipalita:

Servizi:
Servizio Commercio Artigianato

Determinazion"n.Ai

sensi

U"n,.

dell'art'

UUC
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e Made in Naples

del 8' í'zot

z

comma 4 del Dlgs. 267 del 18.8.2000 e dell'art. l47bis comma I del citato
decreto come modificato ed integrato dal D. L. 174 del 10.10.2012 convertito con legge 7.12.2012
n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13 .12.2012, vist-ala reeolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:
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GENERALE

La presente

D.lgs267/2000.

è stata pubblicata

all'Albo

ai sensi dell'art.
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DIPANTIMENTO SEGNETENIA GENENALE

ACOMI'NALE
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