MUNICIPALITA’ 2 – DIREZIONE

DISCIPLINARE DI GARA
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Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme
relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto. La documentazione di
gara comprende:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA);
- Piano Economico Finanziario (di seguito PEF)
- Progetti di restauro
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo
Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.
50/2016, del Piano generale degli Impianti, delle Linee guida DM BB CC 19/12/2012, D.Lgs 22 gennaio
2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggi, del Regolamento COSAP del Comune di Napoli e
della vigente normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria), per la
selezione di uno o più soggetti a cui affidare la concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle
recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese
del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, ripartiti nei seguenti
lotti:
Lotto n. 1 costituito dai seguenti Monumenti:
1. Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città in Corso Garibaldi
2. Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
3. Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
4. Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
5. Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
6. Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani
Lotto n. 2 costituito dai seguenti Monumenti:
1. Portale della Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Sette Settembre
2. Monumento Salvo D’Acquisto in Piazza Salvo D’Acquisto
3. Fontana detta “Fontana del Capone” posta di fronte Ospedale Ascalesi
4. Portale Complesso di San Domenico Maggiore in Piazza San Domenico Maggiore
5. Fontana detta “Fontana della Scapigliata “ posta di fronte Ospedale Ascalesi
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione della Municipalità 2. N 3 del 31/05/2018,
registrata al repertorio n.110 del 01/06/2018
Tale procedimento è finalizzato:
-per l'Amministrazione alla realizzazione di economie di spesa riferibili alla totale copertura
finanziaria dell'intervento di restauro in parola, mediante risorse economiche messe a disposizione da
privati ed alla realizzazione di un introito pari alla percentuale del Ricavo, derivante dalla concessione di
spazi pubblicitari, definita in sede di offerta rispetto a quella posta a base d’asta pari a € 3%
L’importo realizzato dovrà essere destinato a finalità di interesse sociale ed a sostegno di attività a
favore dei minori a rischio di esclusione sociale della Municipalità 2, di concerto con servizi sociali
territoriali e scuole del territorio e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
-per il Concessionario all’acquisizione degli spazi pubblicitari da concedere a terzi, salva la
valutazione –rimessa in via esclusiva alla soprintendenza- in ordine alla compatibilità dei messaggi e
delle prestazioni offerte con le esigenze di tutela del bene monumentale.
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L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori
e
delle
Gare
Telematiche
del
Comune
di
Napoli,
accessibile
all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,
procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la
partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un
servizio di assistenza.
Il valore complessivo della concessione corrispondente al “Ricavo stimato” specificato nell’allegato
PEF, corrisponde ad € 453.370,00 (quattrocentocinquantatremilatrecentosettanta/00) oltre iva, di cui
€ 222.030,00 oltre IVA per il Lotto n.1 ed € 231.340,00 oltre IVA per il Lotto n.2
La Concessione è esente dal pagamento del canone OSAP ai sensi dell’art. 29 comma 2 lettera a) del
vigente Regolamento Comunale COSAP
L’importo stimato per gli interventi di restauro, lo spazio previsto per l’allestimento pubblicitario, i
tempi di esposizione pubblicitaria e di esecuzione dei lavori e le percentuali di superficie destinate alla
pubblicità commerciale ed a quella istituzionale sono indicati nell’allegato PEF e nelle tabelle
sottostanti:
LOTTO N.1 – Importo stimato degli interventi di restauro per il Lotto 1 € 93.026,75 - CIG7512585D40

Monumento

Tempo massimo
stimato
Importo lavori
esposizione
(*)
pubblicitaria ed
esecuzione lavori
(gg)

Stele commemorativa
dell’ingresso di Garibaldi in
città in Corso Garibaldi

€ 29.166,30

Statua di Ruggiero Bonghi in
Piazza Ruggiero Bonghi

€28.129,44

Monumento ai caduti in
Largo Ecce Homo
Lapide posta in Piazzetta
Filangieri /Duomo
Lapide ai Caduti in Via
Pignasecca
Monumento ai Caduti in Via
M.R. Imbriani
Totale

Allestimento dello Spazio pubblicitario
(MQ)
Superficie
Totale (MQ)

Concessionario II Municipalità
(50%)
(50%)

214

120

60

60

183

200

100

100

20

10

10

30

15

15

15

15

€ 8.643,50

54

€ 4.720,00

54

€ 10.205,00

45

€12.162,50

45

30

15

15

595

430

215

215

€ 93.026,75

30

(*) L’importo dei lavori è considerato oltre l’IVA al 22% , le somme per imprevisti e quelle per i compensi per la
direzione lavori e collaudo . Il dettaglio di tali importi è riportato nel PEF sotto la voce “Somme a disposizione”
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LOTTO N.2 – Importo stimato degli interventi di restauro per il Lotto 2 € 100.073,71 – CIG7512606E94

Monumento

Portale della Chiesa dello
Spirito Santo in Piazza Sette
Settembre
Monumento Salvo D’Acquisto
in Piazza Salvo D’Acquisto

Tempo
Allestimento dello Spazio pubblicitario
massimo
(MQ)
stimato
Superficie Concessionario
II Municipalità
Importo lavori esposizione Totale (MQ
(50%)
(50%)
(*)
pubblicitaria
ed esecuzione
lavori
(gg)
€ 33.063,00

€ 20.345,13

Fontana posta di fronte
Ospedale Ascalesi detta
“Fontana del Capone”

€ 7.058,99

Portale Complesso di San
Domenico Maggiore

€ 25.985,87

Fontana posta di fronte
Ospedale Ascalesi dette
“fontana della Scapigliata“

Totale

€13.620.72

€ 100.073,71

183

150

75

75

60

220

110

110

54

30

15

15

183

100

50

50

85

80

40

40

565

580

290

290

(*) L’importo dei lavori è considerato oltre l’IVA al 22%, le somme per imprevisti e quelle per i compensi per la
direzione lavori e collaudo. Il dettaglio di tali importi è riportato nel PEF sotto la voce “Somme a disposizione”

Il “costo per la gestione degli spazi pubblicitari” indicato nel PEF è stimato in € 14.692,00 (di cui €
1.792,00 per “costo della manodopera concessionario”) per il Lotto n. 1 ed € 15.636,00 (di cui €
1.686,00 per “costo della manodopera concessionario”) per il lotto n. 2.
Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per uno o per entrambi i lotti e potrà aggiudicarsi uno
o entrambi i lotti.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi situazioni di conflitto
di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, un possibile pregiudizio o danno alla propria
immagine, attività o dignità delle persone, ovvero per motivi di inopportunità generale.
La durata della concessione sarà quella risultante dall’offerta dell’aggiudicatario e comunque non
superiore a quella massima prevista per ogni lotto (595 giorni per il lotto n.1 e 565 per il lotto n.2) e
per ciascun monumento così come indicate nelle tabelle di cui al presente articolo.
L'installazione pubblicitaria e l’intervento di restauro dovranno avere inizio entro 10 giorni dal verbale di
consegna lavori sottoscritto dal Dirigente del SAT della II Municipalità, ed avere una durata non
superiore ai giorni indicati in sede di gara. Il periodo di utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei
5

ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, non potrà essere comunque
superiore alla durata dei lavori (art.49 c. 3 D.lgs 42/2004)
Tale durata dovrà comprendere l’installazione e lo smontaggio del relativo ponteggio e dello stallo
pubblicitario.
Su proposta del Concessionario ed in accordo con il Dirigente SAT della II Municipalità verrà stabilito un
cronoprogramma di interventi conforme a quanto indicato in offerta.
Decorsa la data prevista per l’ultimazione dei lavori, senza che i lavori siano regolarmente terminati,
l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e in quanto tale, soggetto alle sanzioni previste dalle
leggi e regolamenti vigenti in materia, ivi compresa la rimozione forzata.
In tale ipotesi sarà escussa la cauzione versata ed il Concessionario resterà comunque obbligato ad
ultimare tutte le opere di restauro anche senza rinnovi di concessione.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Valerio Esposito,
valerio.esposito@comune.napoli.it .
L'appalto è finanziato con corrispettivo derivante dalla concessione di spazio pubblicitario.
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
L’oggetto dell’appalto è la concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio
di cantiere dei lavori di restauro dei monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità.
L'Amministrazione Comunale, rilascerà al Concessionario, previo nulla osta da parte della
Soprintendenza, l’utilizzo di ponteggi e recinzioni di cantiere per l’allestimento di spazi pubblicitari da
installare a cura e spese dello stesso, di superficie e durata di seguito indicati per ciascun lotto:
Lotto Superficie da destinare alla
n. pubblicità commerciale (MQ)
1
430
2
580

Superficie da destinare ai
messaggi istituzionali (MQ)
215
290

Tempo di esposizione
(comprensivo dei gg festivi)
595
565

Il 50% della superficie dovrà essere destinata a messaggi istituzionali della II Municipalità relativi anche
alla descrizione e riproduzione del monumento, ovvero a messaggi finalizzati ad informare il cittadino
della realizzazione del restauro ed alla tutela e salvaguardia del patrimonio artistico da atti vandalici.
Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dal Concessionario sono a spese e cura dello
stesso e subordinati all’approvazione da parte del Comune. Nessun corrispettivo è dovuto altresì per la
fornitura delle attrezzature ed allestimenti e la stampa del materiale divulgativo che resterà a carico
dell’aggiudicatario.
La Municipalità 2 resta comunque estranea a qualsivoglia pretesa da inadempimenti scaturenti da
rapporti che il Concessionario dovesse costituire con terzi in ragione dell’espletamento delle attività
oggetto della presente Concessione.
La Municipalità 2 non risponde di eventuali danni provocati a cose e persone rispetto a quanto posto in
essere in esecuzione di tutte le attività oggetto del presente appalto.
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente
(www.comune.napoli.it/bandi nella sezione "Avvisi, Bandi e inviti"), sulla piattaforma digitale delle
gare telematiche del comune di Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it), ove è possibile consultare
i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la
registrazione e/o Login.
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I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere richiesti attraverso la piattaforma,
dopo aver effettuato il Login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di
partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di
partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto "Invia quesito alla Stazione Appaltante",
presente in "dettagli" della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni
antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e
comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura,
saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "dettagli" nella tendina a
sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra
da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono
periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al
fine di apprendere tempestivamente eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al
bando successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione nella sezione " dettagli" del bando di gara a cui si
partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in
"Documentazione gara " oltre che sul sito web del comune di Napoli.
4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 8.
In particolare:
-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2
del Codice;
-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto
articolo.
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai
soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici
di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente
disciplinare di gara.
5. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma
3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs.
159/2011; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 37 del d.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
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concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle " Istruzioni
per la partecipazione ad una procedura di gara telematica ", allegate alla documentazione di gara, ed
essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
-sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
-in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia
autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del
documento cartaceo;
-devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte
della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di mancanza, in
completezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente
visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di
registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto " ultimi messaggi ricevuti non letti ",
ovvero in " Area Messaggi ", visionabile nella tendina a sinistra.
Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabili to, attraverso la piattaforma telematica, selezionando " Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo
e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e
si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in
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"Area Messaggi" ovvero in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti ". Dette comunicazioni saranno
trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
8.Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi
dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
- iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara. In caso di RTI tutti i
componenti dovranno possedere l’iscrizione alla CCIAA;
Ai concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del
Codice.
In caso di RTI o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente
da ciascun raggruppando.
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice
Fatturato globale pari ad € 350.000,00- al netto di IVA - nel triennio 2014-2015-2016.
Il suddetto fatturato è richiesto per la complessità e la specificità della prestazione oggetto di appalto.
In caso di RTI o altre forme di associazione, il fatturato globale su indicato deve essere posseduto dal
RTI nel suo complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla società mandataria.j
ò

8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice
- Aver svolto, nel triennio 2015-2016-2017, almeno due prestazioni analoghe a quelle oggetto della
gara (concessioni di pubblicità su ponteggi), presso enti pubblici o privati.
Per ogni singola prestazione (da intendersi eseguita alla data di presentazione dell’offerta) dovrà
essere indicato quanto segue:
1. oggetto della prestazione;
2. nominativo ed indirizzo della sede legale del committente;
3. periodo di svolgimento (inizio e fine) della prestazione.
In caso di RTI o altre forme di associazione, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.
I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII, parte I del Codice.
j

Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una
procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti
di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto
riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II,
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
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In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore
economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena
l'esclusione della gara.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla
verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad
una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n.
157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai 40.000 euro.
9. Subappalto
È vietato il subappalto
10. Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% del valore della concessione in
ordine al lotto a cui si intende partecipare, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere
costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La
fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nel - l'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957,
comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesi - ma entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla
data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumula-bile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e
medie im-prese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
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novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi pri-mo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per
poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei
requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice,
qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
11. Contributo ANAC
Ai sensi della L.266/2005 e della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21
dicembre 2016, n. 1377, i concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, nel rispetto delle modalità e previste dai
provvedimenti ANAC, (già AVCP).
Gli operatori economici devono versare il contributo pari a € 20,00, nella misura di cui all’art. 2,
comma 1, della citata delibera, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale
presentano offerta.

12. Modalità di presentazione dell'offerta
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi
previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - " ultime gare
pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".
A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente
ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione
offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la
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documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la
relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? selezionare,
nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o
Professionisti (RTP); il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il
capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile
inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della
seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori
economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione
offerta economica, costituirà causa di esclusione.

13. Documentazione Amministrativa
13.1 Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10 - in formato elettronico (con firma digitale delle parti
contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo - dovrà essere inserita nell'apposito
spazio previsto.
Il mancato inserimento della documentazione nel campo obbligatorio "Cauzione-fideiussione" non
consente il passaggio alla fase successiva.
13.2. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita
nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in
costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia
autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni
di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del d.lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del
documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico
ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
-i consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi
concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le
consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del Codice;
-in caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere:
◦ l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore
riunito;
◦ l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata
come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
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-in caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della
prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì,
copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla
mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del Codice;
-in caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i
raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che
saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
-in caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del
Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del
d.l. n. 5/2009, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che
indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 37 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4
quater del d.l. n. 5/2009, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio
di cui all'art. 37 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale
non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio
di cui all'art. 37 comma 4 del Codice;
o in alternativa
-copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma
pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.
Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il
mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente
al contratto di rete, attestanti:
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-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 37 comma 4 del Codice, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3 DGUE
Il Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), va inserito nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.
Il presente modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6
gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174
del 27 luglio 2016).
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui
l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di
presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
-dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
-potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso,
al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato
elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o
più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma
2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici
partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante)
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma
1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate
esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli
operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c)
o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie
compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A
e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI.
Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle
imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
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In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle
ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi
ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente
Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei
requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di
esecuzione del contratto.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le attestazioni di cui all'art.
80 commi 1 e 2 del Codice (DGUE Parte III lett. A) devono essere riferite anche ai soggetti di cui al
comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa infine che:
il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono
essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n.
159/2011;
nel DGUE - Parte III, in caso di insussistenza dei motivi di esclusione, non occorre indicare i nominativi
dei singoli soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 80;
nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning,
dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine
di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici
sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
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13.4 Dichiarazioni
Dovranno essere fornite dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del
d.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione"
con le quali il concorrente attesta:
a) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 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 categoria, nonché di
essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i
pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
b) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000,
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare
riferimento al d.lgs. 81/08 e s.m.i;
c) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., al
d.l. 187/2010 e s.m.i. ed al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
d) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dal comune di Napoli e dalla prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007,
pubblicato e prelevabile sul sito internet della prefettura e del comune di Napoli, e di
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e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2
e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e
s.m.i.;
di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure
in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del 'Programma 100' della Relazione
Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe
dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e
Tosap/Cosap),
pubblicata
sul
sito
del
comune
di
Napoli
all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comportamento adottato
dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e ss.mm.ii., che, all'art. 2 comma 3,
dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano
opere in favore del comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto
Codice di comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
co-munque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale,
anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera
durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del
d.lgs. 165/2001. In caso di violazione al Codice di comportamento, si applicheranno le sanzioni
previste dal Patto di integrità così come disposto dall'art. 20.7 del suddetto Codice;
di riportare l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le
cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica
nell'anno
data
distabiliti
pubblicazione
del bando
di
gara;X. Aieglisensi
didel
impegnarsi
a rispettare,
aiinternazionali
sensi
dell'art.
30 comma
3 del
Codice,
obblighi
in dai
materia
ambientale,
collettivi
oan-tecedente
sociale
dalle
disposizioni
e del lalavoro,
dalla
elencate
normativa
nell'allegato
europea
nazionale,
dell'art.
94contratti
comma
2
Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;
di indicare la/e impresa/e di restauro in possesso di idonea qualificazione ai sensi del D.M.
420/2001. L’attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione SOA,
regolarmente autorizzata, dovrà riguardare lavori appartenenti alla categoria di opere
specializzate categoria di opere specializzate OS2-A categoria I di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto e con il possesso dei requisiti richiesti all'art. 6_del CSA.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato in sede di offerta con le modalità di cui al
DPR 445/2000
Di impegnarsi a trasmettere alla stazione appaltante entro 10 GIORNI dalla proposta di
aggiudicazione, la seguente documentazione, riferita alle imprese di cui alla precedente lettera
l),:



documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
documentazione contrattuale riferita all’intervento di restauro, all’allestimento
dell’area di cantiere ed alla costruzione del ponteggio,



polizza assicurativa art.103 comma 7 del Codice
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Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".
g

13.5 Documentazione in caso di avvalimento
Dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dall'art. 89. In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" il
contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico
firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale
cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risor
- se necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare, in modo compiuto, espli
- cito ed esauriente oggetto e durata; a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere
inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento".
Inoltre, nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento" dovrà essere inserita la dichiarazione,
firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del
concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
13.6 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione
del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di
Integrità” recante regole comportamentali tra comune di Napoli e operatori economici volte a
prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito
delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal
concorrente nella “Documentazione Amministrativa”. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente
anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate
esecutrici.
14. Documentazione “Offerta Tecnica”
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di
costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Dovrà contenere, per ciascun monumento, il progetto ed il grafico dell'impianto pubblicitario e della
struttura portante e dell’eventuale recinzione, con l'indicazione dell'area destinata ad accogliere gli
spazi pubblicitari che non potrà eccedere il 50% della superficie di copertura, l’indicazione di proposte
grafiche per le superfici non destinate ad accogliere gli spazi pubblicitari (prevedendo anche la
riproduzione del monumento interessato), nonché una bozza dimostrativa di un messaggio pubblicitario
tipo. Il tutto rappresentato con un apposito ”rendering” raffigurante ciascuna area interessata .
L’offerta Tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà
contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta
completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio
"Offerta Tecnica" - fase 3.
Essa deve essere formulata in numero max 20 di pagine formato A4, utilizzando un carattere non
inferiore a 12 interlinea 1,5.)
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15. Documentazione “Offerta Economica”
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in
caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Per offerta economica si intende:
- la percentuale offerta dal concorrente, del Ricavo derivante dalla concessione di spazi pubblicitari,
che non potrà essere inferiore rispetto a quella posta a base d’asta pari al 3 %
Come stabilito all’art. 1 del presente disciplinare, l’importo realizzato dovrà essere destinato a finalità
di interesse sociale ed a sostegno di attività a favore dei minori a rischio di esclusione sociale della
Municipalità 2, di concerto con servizi sociali territoriali e scuole del territorio e previa autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale all’art. 4
L'offerta economica dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e
contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.
L'offerta economica deve contenere l’indicazione dell’importo, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs.
50/2016, pena l’esclusione dalla procedura dei costi della manodopera e l'importo degli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
L’offerta economica deve inoltre contenere, a pena di esclusione, l’impegno espresso da parte del
concessionario al rispetto della piena attuazione del PEF, dei tempi e condizioni in esso previsti ai
sensi dell’art. 171 del D.Lgs 50/2016
La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi.
L’offerta economica deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio
"Offerta economica" – fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo
"Bollo F24".
Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta
economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
16. Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta tale
dall’ufficio proponente.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
Progetto Tecnico: fino a 80 punti
Offerta Economica: fino a 20 punti
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi
dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà la
seguente formula:
K i = (Bi*PB) + (Ci*PC) dove
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente preso in considerazione (concorrente i-esimo);
Bi è il coefficiente compreso fra 0 e 1, espresso in valori centesimali secondo la griglia di
valutazione discrezionale di seguito indicata, attribuito all’elemento di valutazione relativo
all’offerta tecnica del concorrente i-esimo. Nella scala definita opportunamente dalla Commissione
in relazione agli elementi caratterizzanti il progetto (qualità, estetica, sicurezza, funzionalità etc,), il
coefficiente è pari a 0 in corrispondenza di un progetto minimo in tutti i suoi aspetti, e pari ad 1 in
corrispondenza di un progetto massimo in tutti i suoi aspetti.
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PB è il fattore ponderale assegnato dalla stazione appaltante all’elemento Offerta Tecnica (valore
80 punti).
Per la determinazione del coefficiente Ci relativo all’offerta economica, intesa quale Percentuale
offerta dal concorrente, del ricavato derivante dalla concessione di spazi pubblicitari, sarà utilizzata la
seguente formula:
Ci = Ri/Rmax
dove Ri è appunto la percentuale di provento offerta dal concorrente i-esimo, mentre Rmax è la
percentuale più elevata offerta fra tutti i concorrenti.
PC è il fattore ponderale assegnato dalla stazione appaltante all’elemento offerta economica
(valore 20 punti).
Per la determinazione dei coefficienti relativi agli elementi costitutivi l’offerta tecnica e l’offerta
economica e per il calcolo dei punteggi totali, saranno prese in considerazione solo due cifre
decimali senza arrotondamenti.
16.1 Offerta tecnica
Il punteggio per la valutazione dell’offerta tecnica verrà attribuito in base ai seguenti elementi fino ad
un massimo di 80/100:
N.

Criteri

Max punteggio criteri

1

Proposte di progetto e grafico dell'impianto pubblicitario e
della struttura portante.

45

2

Proposte migliorative, compatibili con gli aspetti storico
culturali, finalizzate alla valorizzazione storico-artistica del
manufatto.

25

3

Architettura dell’offerta

10
TOTALE

80

Saranno premiate le proposte che garantiranno qualità della prestazione, capacità di analisi in
relazione ai possibili elementi di criticità e alle relative soluzioni nel rispetto dei tempi programmati.
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti sottocriteri:
N.

Subcriteri – Criterio n.1

Max punteggio Descrizione
punteggio

Qualità delle soluzioni tecniche, organizzative e metodologiche
1.1 proposte e qualità progettuale del layout dello stallo pubblicitario

20

QL

Qualità delle Soluzioni grafiche proposte
Individuazione delle possibili criticità e delle modalità per il
1.2 superamento delle stesse

15

QL

10

QL

Cronoprogramma delle attività e indicazione dettagliata delle
modalità operative proposte per garantire l’esecuzione della
1.3 prestazione nei tempi richiesti

N.

Subcriteri – Criterio n.2

Max punteggio Descrizione
punteggio
15
QL
2.1 Qualità delle proposte migliorative per l’utilizzo di materiali,
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tecniche e tecnologie, negli interventi conservativi che si intendono
effettuare
Qualità delle proposte innovative in relazione alle soluzioni
tecniche adottate per l’ ottimizzazione dei costi di gestione e
2.2 manutenzione

10

QL

N.B. le proposte migliorative sarà considerata tale esclusivamente laddove apporti un’effettiva utilità
funzionale e gestionale alla prestazione complessivamente considerata.

N.

Subcriteri – Criterio n.3

3.1 Completezza dell’offerta
3.2 Chiarezza espositiva
3.3 Grado di dettaglio

Max punteggio Descrizione
punteggio
4
QL
3
QL
3
QL

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:
Valutazione discrezionale – Griglia – Punteggio QL
Non
valutabile

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio non sono affrontati (o sono
affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i
molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni

Scarso

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati in modo scarso o
sono forniti pochissimi elementi.
Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati parzialmente o si
Mediocre forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono
numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono
limitati.
Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in
Sufficiente modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni
elementi significativi ma ci sono alcune questioni per cui mancano dettagli o
gli elementi forniti sono sufficienti.

0

0,3

0,5

0,6

Buono

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in
modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli
elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste in modo chiaro.

0,8

Eccellente

Gli aspetti previsti dal criterio/sub-criterio sono affrontati e sviluppati in
modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su
tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.

1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media
definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una
sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi. L'appalto sarà aggiudicato anche in
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presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il concorrente, la cui offerta tecnica avrà
totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 40/80, sarà escluso dalla gara perché ritenuta
inadeguata.
Il punteggio per la valutazione dell’offerta economica verrà attribuito in base alla seguente formula
fino ad un massimo di 20/100:
Ci = Ri/Rmax
Per offerta economica si intende:
- la percentuale offerta dal concorrente, del Ricavo derivante dalla concessione di spazi pubblicitari,
che non potrà essere inferiore rispetto a quella posta a base d’asta pari al 3 % ,
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i- esimo
Ri = percentuale offerta, dal concorrente i-esimo ,
Rmax= percentuale più elevata offerta fra tutti i concorrenti.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'offerta tecnica, in caso di
pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, la Commissione valuterà i
curricula presentati dai partecipanti, con particolare riferimento ad analoghe esperienze e
prestazioni regolarmente eseguite nei confronti di Pubbliche Amministrazioni/. In caso totale
equivalenza si procederà al sorteggio.
17. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area Forniture e Servizi del SACUAG, sito al III
piano di via San Giacomo, 24, Napoli, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date,
comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto
nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta
pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "
Dettagli" della gara e " Assisti alla seduta di gara ").
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del ter mine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo
dei commissari, si applica il comma 12 dell'art. 216 del Codice.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 1° dicembre 2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la
documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
-alla validazione della documentazione idonea;
-all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime
transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della
documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e
validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla
valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. In successiva
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seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblica zione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura
dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio
ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il
punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice,
risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione
all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli art. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta
commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque
richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai
sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o
infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'appalto.
18. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione
e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del
concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta ,
presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. N.B. Qualora la stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula
contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla
stipula contrattuale).
19. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:

19.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “ Protocollo di
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, pubblicato e prelevabile sul
sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del comune
di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione
appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente
disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, e si evidenzia inoltre che le
clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto
per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
g

22

ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98
nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si
conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo,
ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore
pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o
superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione
ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori
della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n.
490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle
imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di
comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono
soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la
vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione
contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento
grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia,
ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del
contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del
provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato
camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite
dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero
emergere ipotesi di colle-gamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d'interes-se, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che
preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a
procedere alla revoca immediata dell'au-torizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico
dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà
essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior
danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione
appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile;
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d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al
subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di
procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto
(clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R.
252/98;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialisti-che;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa
aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di
legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario
ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli in-cassi e i
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero
con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e
all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il
tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto
legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui
la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di
trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di
cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse
con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso
di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati
predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà es-sere estinto
quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale
-non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari
bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto
(denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche
nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i)si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,
servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli
intermediari di cui al decreto - legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque
il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia
determina-to o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata
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anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito
integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno
essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto
o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
o sub - contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula
del con - tratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione del - le informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già
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sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove
emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
19.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in
"Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e
servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Patto di
Integrità.
,

19.4 Spese per la pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI), stimate in € 3.000,00 salvo conguaglio, sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
19.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione
del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di
Integrità” recante regole comportamentali tra comune di Napoli e operatori economici volte a
prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito
delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.
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