CAPITOI.ATO SPECIALE DI APPALTO
CAPO

I

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA
ART.

Il

1-

Oggetto dell'appalto

presente Capitolato Speciale concerne i'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi

dell'art. 63 del D.lgs50/2016, per la fornitura del servizio di stampa e imbustamento di n. 290.000 plichi contenentì le
contrawenzioni al Codice della Strada per la conseguente postalizzaziofle, nonché I'elaborazione di fìles immagine in formato
PDF dei documenti trattati e la scannetnzazione dei modelli 23L, dei C-A.D e dei CAN e di tutto quanto indicato nel capitolato
tecnico parte integrante del presente prowedimento, nelle more del completamento delle procedure dt gan su base pluriennale
già indetta con Determinaziore a Contrarre n. 1 del 29/04/2015.

ART. 2 - Durata dell'appalto

avrà durata di 3 mesi, con decorrenza dal 1 luglio al 30 settembrc 2016 con previsione sia dr
proroga qualora non si addivenga all'aggiudicazione d,ella gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n.
7 del 29/04/2015, sia di rescissione anticipata qualora durante I'afhdamento si abbia I'aggiudicazione della ptecitata gara
comprensiva anche del segmento di lavorazione per il quale si procede.
Qualora la gara su base pluriennale già indetta con Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015 non venga aggiudicata la
stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 afteso che tranasi di ripetìzione dr
servizio analogo.

Art. 3 - AÍrmontare Dell'Appalto
L'importo compìessivo presunto dell'appalto, stimato complessivamente per i 3 mesi su circa 290.000 verbali, nonché per
I'elaborazione di files immagine in formato PDF dei documenti trattati e la scannerizzazione dei modelli 23L, dei CAD e der
CAN, è di € 31.900,00 oltre I\rA al 22o/o pari ad Euro 7.018,00,per un importo complessivo di Euro 38.918,00 che sono
irnputati sul capitolo 91,75

titolo

1 macroaggregato 3

-

cod. intervento 10301O3.bilancio pluriennale2Ol5/2017 annualità 2016. Nlissione 3 programma

1

Con Delibera di Giunta n. 802 del 11 /12/2012 è stata impegnata prudenzialmente una spesa di Euro 100.000,00 oltre Iva al
22o/o,gutlora nei 3(tre) mesi non si addivenga al completamento della procedura di gara su base pluriennale gù indetta con
Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015,1a stazione appaltante si riserva di adire la procedura ex art.63 comma 5o del
D.lgs 50/2016 per un ulteriore importo di 8.000,00 euro oltre I'ra al22o/o.
Non sussistono oneri perla sìcvrezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le reìativa
misure di sicurezza, e/o redigere il DUYRI.

ART.4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALI:IEOT PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare
g t^ i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti
^ll^
dal presente Capitolato.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt.45,17e 48 del D.lgs 50/2015 e in ossequio a quanto previsto dai

menzionati articoli.
sensi dell'art. 51 c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che trattasi di un'unica prestazione, e precisamente di fornitura di
servizi come in oggetto indicati e che nell'offerta deve essere specificata la pttte della fornitura che sarà eseguita dai singolr
operatori riuniti o consorziati.
Le imprese partecipanti dovranno far pervenire, in qualsiasi modo, anche a mezzo consegna a mano, un plico sigillato
controftrmato sui lembi di chiusura, recante I'indicazione del mittente, telefono, fax, oggetto della gara, determina di indizione,
codice CIG, indiu-izzato al Comune di Napoli, Protocolìo generale Gare,Piazza Ntunicipio - 80133 Napoli, entro e non oltre le
ore 72,00 del termine indicato nel bando dr gara, conteneflte due distinte buste a loro volta srgillate e controfirmate sui lembi di
chiusura recanti I'intestazione del mittente,l'oggetto della gara ela dicitura rispettivamente BUSTA ",\" e BUST,\ "B".
La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno I'esclusione dalla gara.
In caso di spedizione mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e I'ora di arrivo al Protocollo

-\i

^

Generale Gare del Comune.

Il

recapito dei plico è a totaÌe carico e rischio dei concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra
indicato, I'offerta non è ammess o alla gara.

La BUSTAA DE\.E CONTENERE,\ PENA DI ESCLUSIONE L{ SEGUENTE DOCUNTENTIZIONE:
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta dal legale rappresentante deìla ditta concorrente
con allegata, a Pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
raPPresentante. Nel caso di partecipazione in costìtuendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di
concortenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente
costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con alJegata copia autentjcata
dei mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, \ra allegata la relativa procura speciale lega\zzata
originale o in copia autenticata.
2. GARANZIA PROVUSORIA' ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/201,6), pari aI 2o/o dell'importo posto a base di gara,
costituita alternatìvamente:
c da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza ltluseo
Galleria Principe di Napoli;
o da fideiussione bancaria o assicuraúva o rilasciata dagli intermediaÀ ftnanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107
D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , a ciò autoriz zai dal Nlinistero
dell'Economia e delle Finanze.
La garznzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalìa data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del
fideiussore a rilasciare, in caso di aggrudicazione dell'appalto, garanzia hdeiussoria per I'esecuzione del contratto (cauzione
defrnitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.93 corruna 8 del D.Lgs. 50/2016.
Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato zlfistanza di partecipazione, I'irnpegno da parte di uno
dei soggetti a tanto attortzzatidalla legge, a rilasciare Ia gxanzia dehnitiva in caso di aggiudicazione. La gannzra deve prevedere
.rpr.rlrn.rr,. la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale, Ia rinuncia all'eccezione di cui
alian.l917, conuna 2, del Codice Civile, nonché I'operatività della garanzta medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (riduzione del 50%
della cauzione prowisoria).
In caso di pariecipazione in RTI per poter usufruire di tale benehcio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in
fideiussore a rilasciare Ia
possesso dei requisiti previsti. La cauzíone deve contenere, a pena di esclusione, I'impegno di un
'g
qualora ì'offerente
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del
93
comma
dall'art.
pret'iita
come
contrarto,
del
I'esecuzione
pàr
r^n iu fideiussoria
risultasse affidatario.
pena
In caso di RTI, non ancora costituito al momenro di presentazione dell'offerta,!a gannzia hdeiussoria deve essere lntestata,

identiftcati, da cui risultr
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l'impegno
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I., ."ro di raggruppamento o consorzio già costituito aI alla data di presentazione dell'offerta, deve essere presentata una
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dichìaraztone, sottoscfltta dal legale .rpp..i.nt^.rte dell'operatore ma.tdatatio o dal
presentata copia del mandato
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nel registro della camera di commercio, Industria, Artigianato' Agricoltura - ccl\,\ sociale relativo alla
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3.

6ERTIFICATO DI ISCRIZIONE

252/gg.
riconoscimento valido del dichiarante.
di cui all'art' 38 del D'P'R'
4. DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con ie formalità
con la quale, sotto la sua
dichiarante
del
validità
di
in
corso
riconoscimento
di
doc,]mento
diì,.i
145/2ooocon allegata fotocopia
riferimento alla gan
con
s.m.i.'
e
personale r.rporr.ibili à, r.rràdo conro delle sanzioni previste dall'art. 7ó del citato 445/2}oo

:a?1?:T?r1t:tÎL".
speciale d'appalto;

e di

accettare

,

senz riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato

indicando anche eventuali condanne
b.di non trovarsi ln nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016,
per ie quali abbia beneficiato della non menzlone'
in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001;
.. di
come control]ante o come
".t.t.
d. di non trovarsi, ai sensi àe['art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o
conffollato e/o di collegamento con altre imprese partecipantì alla gata
ai sensi della Legge 72'3'1999 n' 68:'
e. di essere in regola .oí l. ,,or*. che discipinan" I aititt" al lavoro dei disabili,
nell'esPletamento dei servizio, degli obblighi
cooto,
di
tener
e
offerta,
della
propria
f. di aver tenuto conto, 11ella preparazione
in
rnatena;
legge
di
le
disposizioni
tutte
concernenti
pattizie contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal comune di Napoli in
g. di essere a conoscenza di tutte b [.-.
internet della Prefettura di Napoli all'ndirizzo www'utgnapoli'it, nonché sul sito
sitó
sul
data 1.g.07, pubblicato e prelevabile
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
di
al,îndirtzzowww.comune.napoli.it
di
Napoli
comune
intemet del
" ".cettur.r.

accettare Ie condizioni dei programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica,
pubblicata sul sito del Comune di Napoli 'a,lfindkizzo www.comune. napoli.it risorse suategiche. per le quali I'aggiudicazione è
iubordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alìa verifica dei pagament.i dei tributi locali ICI, Tarsu,

h. di

essere a conoscenza

e di

Tosap/Cosap;
i. di essere a conoscenza e dì accettare, ai sensi dell'art.52 della L.R. n.3/2007 I'obbligo di appìicare i contratti Collettivi Nazionali
e di fafli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e
dei saldo all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
ì. di non parteiipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuaie qualora st
partecipi alla stessa in forma assoclata.
oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del
-..1. ì prezzo offefio tiene conto degli
della legge 55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di
dall'art.18
previsto
come
così
corto deilavoro,
sicurezza e della condizione di ìavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08.
l.dr essere a conoscenza che ì' affidamento è soggetto al Patto di Integrità per l'afhdamento delle corrunesse aPprovato con
della corruzione
deliberazione di Giunta Comunale n.797 del3 dicembre 2015, nell'ambito del Piano Triennale di prevenzione
2075-2017.
I'IntegriÎà
la
Trasparenza
e
per
triennale
Programma
e
del
2015-2017
qTsente capitolato.
La precítata dichiarlio.re sostitutiva è da redigersi in conformità al modello

"!.qt9
COMMA 1)
5.-\^T:|EST,\ZIONE DI DISPORRE DI CAPACITE TTNENZIARIA ED ECONOMTCA Ai SCNSi dCII'ATI.83
bancarie;
idonee
dichiarazioni
da
lett. b del D.lgs. n. 50/2016 comprovata
1) ICtt, C) dCI D'IgS' N'
6. ,\T:IESTAZIONE DI DISPT)RRE DELLA CAPACITA TECNICA Ai SCNSi dCII'Art.83 COfiUNA
ultimi tre anil, con
negli
effettuati
servizi
50/2016 comprovata da un elenco delle principal-i forniture o dei principali
o
privati'
pubblici
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
4_

e irregolarità delle dichiarazioni che devono essere rese in base alla legge, al bando e aì
di Euro 319'00'
disciplinare digara,ai sensi d.lt'att. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, si applica la sanzione pecuniaria
applicazione i'art' 80
cli
gar:a,troverà
procedure
nella
preler-rtazione tli falsa clichiarazione o falsa clcrc,-urre,-rtozio,-re,

In

caso d:t rnancanza,

Ir-,

."ro

i.r.o-pl.t"rr"

<ii

corlullà 12 del D.lgs 50/2AKt.
2000 n' 445 e devono essere
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
indicare espressamente
devono
nonché
accompagnare da copia di un documento di identità, in .orro di validità, del dichiarante,
n' 445/2o0o,perle
D.P.R'
detto
76
di
dall'articolo
che il soggeno sottoscrttore è consapevole delle sanzioni penali richiamate
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci'
dovrà riportarsi quanto indicato nell'
T.SCHEDA ANAGR \FICA compilata e softoscrirta dal legale fappfesentante in cui
Allegato 1)
s

FORN{UL\T,\:

del numero di codice hscale o

DICHIAR\ZI()NE sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione
partita IvA, nella quale viene indicato tI ptezzo offerto I\î esclusa'
essere inferiore a quello Posto
ílpn.rrooÉf..,o, da.sprimerri.o-. rib"..o percentuale unico sul costo del servizio,dovrà
quello espresso in lettere'
valido
ritenuto
sarà
di
discordanza
in
caso
lèttere;
e
in
in
cifre
dlir,^r.rro deve essere'riportato
50/201'6

a base

comrna 10 del D'Lgs'
I'orrcrr^deve riportare I'importo dei costi destinati zlla sicurezzaai sensi dell'art.95
sottoscritta dal rappresentante della ditta
essere
deve
Nel caso di raggruppamenà o .onror"io ordinario già costituito.l'offerta
singoli operatori economici riuniti o
dai
eseguite
saranno
che
fornitura
della
parti
mandataria e devono essere specihcate le
consorziati.

essere sottoscritta da tutti i legali
eseguite dai singoli oPeratorl
saranno
che
fornitura
della
le
parti
specificate
rappresentanti delle drtte partecipanti e devono essere
economici riuniti o consorziati.
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
dal bando di gara e dal
La garaè regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui ai D.lgs'50/2016,
procedura
mediante
effettuata
sarà
e
integrante
è
parte
tecnico
^pert^ ^r
pr.i.rr* ."pitoluto .p.ci"le'di appaìto di crri l'allegaà

Nel caso di raggruppamerìto o corìsorzio ord:nano non ancora costituita I'offerta deve

sensi del medesimo decreto.

nei confronti di quella impresa che avrà praticato il
L,aggiudicazione awerrà con il criterio previsto dall'art. 95 del D.lgs 50/2016
prezzo più basso rispetto a quello Posto a base di gara'
L'^ggirrdi."rione ,reirà effetruata anche in presenza di una sola offerta valida.
pubblicazione dí
()ve la gara vada deserta al primo esperirnento essa verrà rìuovamente esperita con procedura negoziata senza
bando, !verrà aggiudicata anche in pteseîz di una sola offerta valida.
norme contrattuali hn dai momento
f-^ggr"ar.*"ria?sterà vincolata nài.o.rfronti dell'Amministrazione all'osservanza delle
dell-a-aggiudicazione nelle rnore del conúatto definitivo'
L'Àggir"dicazione prowisoria sarà effettuata dal Dirigente del Servizio proponente

E- STTPUI-ADEL CONTRATTO
da parte del Responsabile del Procedimento e dopo
L,aggiudicazione diverrà dehnitiva solo dopo la determina di afhdamento
dichiarati'
u.r.fi pro..drrto alla verifica in capo all'aggiudicatario dei possesso di tutti i requisiú

ENÍ.

L'aggiudicatario resta irnpegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
Il contratto avrà come contenuto anche Ie cÌausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 1.8.07 tra il Prefetto di Napoìi, il
Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della
Camera dì Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Camparia. Il contratto avrà come
contenuto tutto quanto previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti del Comune di Napoli che trovano applicazione ner

contratti pubblici.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

-\

gannzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell' appalto, la ditta aggiudicataria, prima
della stipula del relativo contratto, dovrà costituire gatanz:ta fìdeiussoria ai sensi dell'art. 103 dei D.Lgs. 50/2016.
Nel caso la suddetta g r^nzi^ venisse utllzzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del
Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nelia misura pzd alla riduzione della
gu^flzi^ stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da, adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente I'importo per i1
quale è stata prestata la gannz:r2,, su sempl-ice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione awerrà in base alie disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla
scadenza dei rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con

il contratto.
ART. 8 - CI.AUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI
1. Ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento
dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specihcatì nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il
Comune).
2. \'engono affrdati al Fornitore i seguenú compiti:
a. la organizzazione, gestione e supen'isione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali; relativi al servizio che verrà
reso;

b. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori
dei servizio reso e di rutti i dati personali di cui il fornitore può r'enire in possesso nell'espletamento del servizio;
c. il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali,
sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione dei codice per la protezione dei dati personali.;
d. il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si irnpegna ad
organizzarc le operazioni di trattamento afhdategLi in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge,
con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza;
e. il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventuaLmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere;
f. il Fornitore riconosce il diritto del Titoiare a veriFrcare la punruale osservanza delle norme di sicurezza adottate;
g. il Fornitore si impegna îon Dtifizz^te i dati personali oggefto dei tranamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta
scrìtta dei Comune:

^

il Fornitore prowederà ad awisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del
Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 D. Lgs. 196 /2003;
i. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si informa che Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per L() svolgimento delie attjvità ad esso connesse e per I'assolvimento degli obblighi, previsti dalle Leggr, dallo
Statuto e dai Regolamentì in materia.
h.

ART.9 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E SVINCOLO DELLA CAUZTONE
Non si darà corso ad alcun pagamento se I'assuntore non avrà curato presso il Servizio Gare d'Appalto gli adempimentr
contrathrali stabiliti.
L'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo iÌ superamento del collaudo, come indicato nel Capitolato Tecnico.
.\l pagamento di quanto dor,rrto all'aggiudicatario prowederà il competente Servizio dei Dipartimento Ragioneria in fona di attt
di liquidazione resi dal Dirigente dei Sen'izio competente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267 /00, sulla base delle latture
commerciali, contabilmente riscontrate, prodotte dall'irnpresa.
Il Servizio Gare d',{,ppalto disporrà ìo svincolo della cauzione 'tn forzz dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio
competente, successivamente all'awenuta esecuzione di tutto quanto cornnesso all'aggiudicatario, dehnita ogni eventuale
oendenza o contJoversia.

ENjr.

TO

- RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

La ditta agÌjud;tcataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti
dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri reiativr.
L'appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'-A.mrninistrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni contrattuali.
Durante I'esecuzione del contratto, I'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti,
pertanto dovrà adottare tutti i prowedimenti e le cautele necessari, con I'obbligo di controllo, al fine di gx^ntlre condizioni di
sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di

mantenere I'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da tichieste risarcitorie avanzate da
terzi danneggiati nei confronti deìla stessa Amministrazione.
L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire I'Amrninistrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni
derivanti dai presente capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione aile direttive
impartite dall'lmminist razione.

ART. 11- SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PENALITA.
La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto o da altri contrattj che la società stessa abbia in corso con
I'ente, oppure sulla cauzione se i crediti dovessero essere mancanti e/o insuffrcientj.
L'applicazione della penaìe verrà notificata alla ditta nei seguenti casi
a) €. 1.000,00 per ogni gtorno di ritardo eccedente la scadenza dehnita per la consegna dei plichi a Poste Italiane S.p.-A..
Il pagamento delle penalità per
di sanzioni di cui ai presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante I'emissione
^pPlica;zroni
di specifiche note di credito da
parte della ditta, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai
consequenziali prowedimenti in sede di liguidazione del fatturato per I'effettuata fornitura.

L'-\mministrazlrone avrà diritto

di

riscuotere le penalità

di cui

sopra

e le altre previste, nonché di

rivalersi dei danni

eventualrnente subitì anche sulla cauzione definitiva appositamente cosriruita.
Nel caso in cui I'aggiudlcatatio trascurasse I'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, I'Amministrazione potrà, di
pieno diritto e senza formalità di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con diritto al risarcimento
degli eventuali danni.

ART.

12

- ONERI DELLIAPPALTO

Tutte le spese di contratto e queìle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a caico deli'aggiudicataria.

L' I.\r.4. cederà a carico del Comune.
Art. tt - Osservanza delle Disposizioni Legislative
L'appalto sarà regolato dalìe norme di cui al D.lgs 50/201ó, dalla Legge Regionale 27 febbnlo 2007 n.3 Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, dal Protocollo di Legalità, ,dal presente Capitolato Speciale e, per quanto non
espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre I-eggi, Decreti e Regolamenti concernenti i
pubblici appalti, in quanto applicabili alìa materia oggetto del presente appalto.
Per quanto non disciplinato ci si riporta ai contenuti del Codice Civile.
L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che satanno emanati durante il periodo
dell'appalto e specificatamente inerenti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale deìle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.
L'appaltatore è tenuto aìl'osservanza dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con Delibera di G.C. n254 del 24/04/201.4.
Lo stesso integra, ai sensi dell'art.54, comma 5, del D. Lgs.30.3.2001, n.165, le previsioni del Codice Generale di
comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 zprile 2013 n.62, a| cui conteouti si fa integrale rinvio, in quanto interamente
applicabiÌi e cogenti per rutti i soggetti interessati e conseguenzialmente le disposizioni integrative assumono eguale natura e
valenza.
Il Codice di Comportamento, adottato daÌ Comune di Napollai sensi dell'art. 2 comtna 3, trova aPPìicazione anche nei confronti
delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realitzzano opere in favore deì Comune di Napoli, atteso che, ai sensi del comma 4
del suindicato articolo, i precitati soggetti sono dehniti "dipendenti".
Le violazioni dei doveri contenuti nel Codice:
all'esito del procedirnento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e
a.)sono fonte di responsabiLità disciplinare
^ccefiat^
proporzionalità delle sanzioni.
È.; i"tro rilevanti ai flni della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le stesse siano collegate alla violazione di
doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Ai hni della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione discipìinare concretamente applicabile, Ia violazione è valutata in
ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o
al prestigto dell' amministrazione di
^ppa,rteneîz^.
La violazione reitenta delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento o la particolare gravità delle stesse determina

risoluzione del contratto.

Art.

14

- Responsabilità Dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile di quaìsiasi danno verso tetziirt dipendenza dell'esecuzione della commessa e si obbliga di rilevare
la itazione appaltante da quaÌunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare ^ refzi, con esclusione
dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti aila instaurazione della lite.
Pirì particolarmente, I'appaltatore avrà ]'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano
derivare e di assumete direttarnente a proprio esciusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.
Art. 15- Definizione delle Vertenze
zíooe le norme di cui al D.lgs
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto trovano
^PpEc
5o / 207 6 (art. 20 4-20 1I).
Il ricorso al Giudice ()rdinario non esimerà per qualsiasi ragione I'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione

dell'ordinativo.
L'aggiudicatariosarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tuni gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del
contendere dovesse riflettere I'ordinativo e/o I'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice ()rdinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fta fa stzztone appaltante e I'agg'iudicataria
spetta in via esclusiva al Foro di Napoh.

Art.

16 -

Divieto Di Subappalto

assolutamente proibito alla aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte I'appalto stesso, pena
I'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gan, Ia costituzione, da parte delle ditte aggiudicatarie dell'
appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena della immediata risoluzione del
contratto. incameramento deila cauzione e risarcimento dei danni.

E'

Aît. 17 - Cessione Del Contratto
contratto non può essere ceduto a pena di risoiuzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. In caso di
cessione autoiazata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti del Comune di Napoli per Ia corretta esecuzione

II

delle obbligazioni contrattuali. Resta [erma l'applicazione dell'art.10ó del D.lgs 50/2016.

Art.

18

- Efficacia Dei Contratto Di Appalto

L'appalto sarà impegnativo per I'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il
perfezionamento dell'atto finale.
Art. 19 - Risoluzione Del Contratto
( )ltre che nei casi espressameflte previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 7456 c.c. - potrà essere risolto in
caso di grave negligenza o gr^ve inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.
Il Comune, previa comunitcazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, comprese I'incameramento della cauzione defìnitiva e la facoltà di affidare l'appalto ^ tetzt in danno alla
ditta appaltatrice e facendo salva I'appìicazione delle penali, nelle seguenti ipotest:
1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazloti e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contrafto,
durante il periodo di vigenzz contrattuale;
2) ove la ditta addivenga alla cessione del contrano e/o subappalto;
3) qualora la dina sospenda o interrompa unilateralmente e seflza valide giustifìczzioni I'esecuzione della fornitura' Per un
periodo superiore a 10 giorni;
4) in caso di aperrura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei personale
dipendente:
6) nel caso la ditta si renda responsabi-le dell'inosservanza
dell/08/2007 tra il Comune e la Prefettura di Napoli.

di

una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo

di Legalita

Art.20 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
L,afhdamento del servizio viene fatto nelle more dell'aggiudicazione della gara su base pìuriennale già indetta con
Determinazione a Contrarre n. 1 del 29/04/2015.
E, specificatamente previsto il recesso anticipato da parte delÌ'Ente,quaiora prima della scadenza dei tre mesi previsti nell'atto
di aifidamento, si proceda all'apjudicazione della gara indetta con Determ.inazione a Contrarre n. 1 del 29 /04/2015.
Il recesso aoticipato non determinerà oneri o penali a caico dell'Amministrazlone Comunale che prowederà a Liquidare
elusivamente i'importo risultante dalla somma degli atti lavorati per la postalizzazione nonché dall'elaborazione di hles
immagine in formato pdf dei documenti trattati e dalla la scannenzzazlone dei modelll 23/L,CAD e C,\N nonché di rutto
qrr".rù indicato nel capitolato tecnico parte integrante del ptesente prowedimento, eFfettuato hno alla risoiuzione anticipata del
contratto.
L'eventuale recesso anticipato dal contratto è comunicata dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative alla Società
aggiudicataria tramite disderta con indicazione della data di scadenza, da trasmettere con raccomandata A/R o PEC 7 grorni
prima di quello indicato nell'atto di disdettaArt. 21 - Decadenza dell'APpalto
L'Amrninistrazione Comunale avrà la facoità di dichiarare la deczdenza dell'appalto, quaìora I'aggiudicataria non rispetti le norme
e condizioni di cui al Presente Capitolato.
L'-Lmminisuazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dalla vigente normativa, potrà disporre in qualsiasi momento la dectdenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza
che I'appaltatore possa nulla eccepire.
La decadenza potrà, altresì, essere proriunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000' n. 445.

ART.22 - DISPOSZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
L'appaltatore nel partecipare alla garz dichiara di conoscere che il Comune di Napoli con delibera di G.C. n.3202 del 5 ottobre
ZOói,Ua preso arìo del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefetrura di Napoli in data 1{}agosto 2007 - pubblicato e
prelevabile sul sito interner della Prefettura di Napoli all'indiizzo wvv.utgnapol-i.it, nonché sul sito internet del Comune di

Napoli all'indtizzo wwv.comune.napoli.it, unitamente alla delibera d1 GC 3202/07, - e di
ie condizioni, riporrandosl,
^ccett^rne
integralmente, nel Presente CSA gl-i articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni
e gli obblighi ai quali la stazione
appaltante e faggiudicatario sono tenuti a conformarsi, I'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi i'appaltatore,
nonché la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per
essere espressamente accettate dall'aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1 agosto 2007
(estîatto contenente gli articoli 2,3 ed 8)

,\RT.2
T.Last:;zione appaltante, oltre all'osservanzadel decreto legislativo n. 163/06, del DPR 252/98 nonché deÌle disposizioni di cui
alla legge regionale n. 3 del 27 /02/2007 sugli appalti pubbì-ici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicatr
relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, owero ai subappalti c/o
sulrcontratti concernenti la rcahzzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o supedore a 100.000,00 euro, alle prestazioni
di servizi e forniture pubbliche del valor pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte sorrurìe al netto di IVA, la stazione appaltante:
a) assume I'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, owero all'autorrzzazione ai subappakt c/o
subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antirnaha di cui all'art. 10 dei D.P.R. n. 252198. sul conto
delle imprese interessate aventi sede ìegale 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 verihcare la
sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mahose, si impegna ad inserire nei bandi di gara
I'obbligo per Ie imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque
titolo, i'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive vartaziont;
c) si impegna a rìchiamare nei bandi di gara I'obbligo, per le imprese esecutrici a varto titolo di lavori, servizi e forniture, della
osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e srcurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sictrezza, di tutela dei lavoratori in materia contrath:ale e sindacale, specificando che le spese per la
sicutezza flon sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziariper la vigilanza der
cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempirnento, alla risoluzione contrattuale cf o revoca dell'autoÀzzazione al
subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
r la violazione di norme che ha comportato il sequesfto dei luogo di lavoro, convalidato dall'autorità gSudiznria;
r I'inottemp eranza alfe prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
r I'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o suPeriore al20o/o del, totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opíficîo;
o decorso iÌ termine di quarantacinque giorni dalia richiesta di rilascio delle informazioni antjmafia, owero, nei casi
d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al
subappalto o al subcontratto, nelle more dei rilascio del prowedimento 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 interdittìvo, owero dovessero
emergere ipotesi di collegamento formale cfo sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e
automatica dei vincolo contrattuale owero a procedere alla revoca immediata d,et,l'zutottzzazione al subcontratto; in tal
caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antirnafia dai valore interdittivo dovrà essere
applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del loo/o
del valore dei contratto owero, quando ìo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore deile
prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automatjcamente I'importo del] predette penali
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utiled) fuori dalìe ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del
vincolo contrattuale owero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontrafto quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, owero le ipotesi di collegamento formale ef o sostatziale con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali drinteresse, dovessero emergete successivamente alla stipula del contratto o all'autoruzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autotbzate il subappalto o il
subconttatto owero, se il contratto sia grà stipulato o I'autorizzazíone 91à, concessa, di procedere alla risoluzione dei vincolo
contrattuale o alla revoca delT'awtorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acqursitr elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle raluhzuri discrezional-i arrxrresse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R.
252/98;
$ si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto o della fornirura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g)si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese afhdatarie di
subappaltì e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per iì
completamento dei lavori ef o pet la fornitura. dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese inreressate di:
1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "prorocollo di legalità con la Prefettura
di Napoli (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effetruare, attraverso taii conti ed esclusivamente
mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con I'esecuzione
dell'opera owero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi ii reperimento, effettuato in ItaLia e aìl'estero,
delle nece ssarie risorse Er.anzrane ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze
di Ftnanziarnento di cui all'art. 9, coîrlrna 12, d'el decreto legìsìativo n. 790/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di
dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustihcato motivg,
I'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione Ftnanziariz cui la violazione si
riferisce, mediante detrazione automatica dell'irnporto dalla somme dor.ute in relazione alìa prima erogaztone utile; I'impresa
dovrà, altresì.. incaricare I'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di
Commercio di Napoìi, di cui all'art. 7 del presente protocollo, I'estratto conto reiativo alle movimentaziont fina11zrarie connesse
coîlareelizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specihcata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito,
del conto da cui proviene I'introito; fino alia costituzione della banca dat-i predetta, I'estratto conto sarà custodito a cura
dell'impresa.
Il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso sia transitato almeno il 95% dell'importo del contrarto;
2. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscriz:tone a ftrma digitale - non oltre il terrnine di 30

- i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono srati accesi r conti,
comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istiruto, nurnero del conto, Cin, ,\BI e CAB) e delle
eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice hscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
3) si impegna a richiamare nei bandi di gara I'obbligo per le imprese, esecutrici a vatro titolo di lavori, servizi e fornîture, di
awalersi, pet ogni movimentazione finatlziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui ai decretolegge n.143/7991,,
giorni dall'accensione dei "conti dedicatì"

prevedendo,

in

caso

di

violazione,

la

risoluzione irnmediata

e

automatica del vincolo contratn:ale o.ooi.o

la

revoca

dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e I'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo
comunque il maggior danno - nella misura del 70o/o deì valore dei contratto o, qualora Io stesso non sia determinato o
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga
dopo che il contrafto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
^ccert^t^

ART.3

1'.La stazione appaltante assume I'obbhgo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 det DPR 252/98 anche nel
confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto
di materiali a discarica, smaltimento rifìuti, fornitun ef o tr sporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per
inerti e di materiale da cave di prestito per movimento teff^; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di
bitume; noli a freddo di macchinari; fornirura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a
subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantrere.
2. ,\ll'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di appror,'vigionarsi presso il soggetto
controindicato, nonché, ove I'acquisizione di beni e servizi sia oggerto di contratto speciflco, I'interruzione immediaia del
rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire neÌ bando e accett^ta dalla impresa
aggiudicataria.

ART.8
1'. La stazíone appaltante si impegna a riportare nei baodi di gara le seguent-i clausole,che
accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

dovranno essere espressamente

Clausola n. I

l-4 roîtoslritla

intpresa dichiara di essere a c1norceilV di tutte le n\tne pdîÍi{e di mi al pmtoto/b di bgaltà, roÍtosrTirfo nellanno 2007 dalla
stailone apPaltante con la Prefettura di Napoli, tra lahro consuhabili al sito http:/ /pwa.ilÍgttapoli.iÍ, e che qui si inÍendono integralmente nponan e
di at;ntlarne incondiylonatamente il conlenato e gl efetti.
Clausola n. 2
Lz sottos'ritta imprua si ìrrpegna a denanciare immediaÍamente a//e ForTe di Poti{a o allAutoità Giudiilaia ogni illedta ùhietta di rlenaro,
presîaiione o altra utilità oauem oferta di prcteilone nei confmnti dell'irzprenditore, degli eaenluali îlnrylnenti la conpagine ntiale o dei ispettiui

.faniliai (ichieta di

tangenti,

danneggianenti,furti di
Clausola n. 3
La sottosnitta inpresa

pnsioni p indiriiigre latsan{one di personah o lafidamenÍo di kuoraiioni,
forniture o serui determinate inprese,

beni perconali o

i

di canîiere).

impegna a segnalare a//a Prefettura /auuenutaJonzali7iglone

consenÍin, nelfimmediato, da paúe

rùllAutoità

di pubblica

simreiia, f aîtiaa{one di

della denancia di cù a/laprecedenfe tlausola 2 e czò alfne
ogni conseguente

tli

ini{atiua.

Clautola n.4
l-zt solîoscitla inpresa dichiara di conoscen e di acnllarc la dausola espressa che preuede la riso/uTlone immediata ed aulomaîìca de/ contralto, owero
/a reuoca de /laztoiiiaryone a/ uboppa/to o subnnîratlo, qttalora douessero essere comunicaÍe
dalla Prèfettura, sactvsiaamente a//a stipu/a del rontraÍîo o subcontratÍ0, inforrnaryoni interditÍiae di cui alfart. 10 del DPR 252/95, oauem la
sassisÍenia di ipofeti di nlleganenloJomtale ok sostan{a/e o di accordì con alfre tntprue parÍecipanti a//e pmcedurc concorsuali d'interesse. pualora
niltraltl sia stato úipulaîo rclb more dellacquiiiione de/lc inforwaryoni de/ prefeuo, sarà @plicata a caitv dellinrp,vra, ogetîo dellinforwatiua

il

interdittiua sac;tiua, anche una pena/e nel/a misuru de/ l0% del aal0rc de/ confraîlo ouuem, qualara lo slesso non sia deterninato o defeminabile,
trna penale pai a/ ualon delle presta{oni al momento eseguife; le predette penali sararno app/itnte medianfe aulomatim detra{one, da parte ù//a
sla{one appalîdnte, del re/atiao inpoúl dalle romme dor'wle all'itttpresa in rela{one alla prina eroga{one utile.
Clarsola n. 5
sottosrrilîa inpresa dithiara di conosnrc e di accelÍarc la c/ausok isohtiua esprcssa che preuede /a isolaijone immediala ed auÍomatica del
nntralî0, oawm /a rcuoca dellauÍoi71g{one al sabappalto o subconîralto, in caso di graue e reiterato inadempimenÍo delh ditposi{oni in mafeia di
collocamenlo, igiene e sicurugia sul lawro anche ;on igundo a//a nomina del re.rponnbile della ticureigg e di n*/a dei lauoratoi in mateia

Lt

contraÍtuab

e sindam/e.

Clausola n.

6

L.a sotîoyritfa inpnn dichiara, alîresì, di essere a îznliîeng del diuieto per la sîa{one dPPaltante di autoriiipre subappalti
parteipanti a//agara e nln ùultale'1t44xktiùilcti?. saln le ìponsi di lauora{oni a/tanente

a

fauorv delle inprue

speialiÍicbe.
Ckunla n. 7

la

soltotr.itla itnpresa dichiara di nnosnrc e di attvtlare la claasola riso/utiaa esprvssa the preuede la isoluTione immediata ed aufomatica del
oauerl la reuoca, dellautoiiipljone al nbappalto o al subcontraÍto nonthé, lapplica{one di una penale, a Íilolo di liquida{one dei danni salao tvmunque il magior danno - ne/la mbura del l0% del ualore del tontratfo o, qaando lo slesso non sia detemtinafo o deîemtinabih, delle
prestaTioni al nomenÍo eseguite, qualora uenga efetÍuala una mouimenla{onefnan{aia (in entrala o in utdla) senia awalerci degli intemediari di
cai al demto-legqe n. | 43 / 1 991 .
Clausola n. 8
L,rt soîtosritta impresa dichiara di conoscerv ed accettarc lobbligo di ffittuaregli incassi e ipagamenÍi, di inporto supeiore ai tremila eum, relatiai ai
nntratti di cui al presenÍe prulotvllo attrauerso conti dedimti atcesi pressl un intennediario banmio ed esclasiaamente tramife bonfico banmrio; in taso
di uiola{one di tale lbbligo, nnrygiustfitvtto moÍiuo, la sta{one @pahante applitherà unapenale nella misura del l0% del uabre di ogni singok
mouimenîa1lone fnan{aria rui la uiola{one si i;feive, deÍraendo automaticamenle l'intporto dalle somme doaate in rela{one a//a pina eroga{one

îliltrafil

atile.

Ckusola di cui alfart. 3 comma 2
nnrntttt
4;
sottoscriîîa inpresa dichiara di essere a conlice,lry ed acceîîare la clausola isolatiua espîv$a the preaede il diuieto di apire raPplfti
sabfornitura, oyuem di interompere g/i sîessi n già rzftzrLTifii, nei caso di fornitzra dei cosiddeÍli seruì{ "sensibili" di cui al comma 1 delllart. 3,
laddon emergano infonnaSoni interdiltiue ai sensi de//ai. | 0 del dpr 252 / 98 a caico del subfornitore. "

la

SENSI DELLAL. R. CAMPANIAN.3/07
L'art. 52 della l-egge Regiooale 27 febbraío 2007 n.3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania

DrsposlzroNr AI
recita:medesima

kgge

regionale recita: "1. Fermo re$ando quanlo preaiÍo da/k tigente normatiua slata/e e rugiona/e in mateia di tutela det

laaoratori e di misun anÍimafa, le sta{oni appaltanfi, i nnrcssionai di opere pubbliche e qualunque sogelto pubblico o piuato, che reali7pno operc
pabbliche nel Íeritoio della regione Campania, alfne di assicurare la leale coopera{one de//'appahatore, preuedono nel nnÍralto olfn che nel bando di
gara e nel L'îPifzlafr speciale d'appaho, nonché nelh nnaen{oni, le vguenîi clausole a tutela dei lauorafoi: a) obbligo di applicare e .far @plicarc

alloperaton econonico, integralmenle nei nnfronti dei lauoratoi dipendenti inPiegafi ne//a esecu{one degli appahi, anche se arsunti al diJuoi della
Regione, /e condi{oni economiche e norrzatiue preùste dai contraîti co//ettiai naijona/i e teritziali di lauom del/a calegoia ùgenti nel teîiloil di
eseutiione del conlratto, ad erce{one dei laaoraÍoi in trasfeúa ai qaali i applica ì/ contratto di laaom delk pmuinùa di pmaenienig. Pergli appalti di
lauoi, ant:he durante letem{one, la uerifca degb obltlighi relatìai a//a istri{one dei lauoratoi alle msse edili, a//a regolaità contibatìya e al
pdgame,lîo delle contibu{oni alb ruole edili e ai clnitati paitefiîi teîTitoiali; b) obbligl dellappaltatore di ispondere dell'ossenanilt di quanto
preuisto a//a lettera a) da pafte degli euentuali nbappaltatoi, utbafidatari o ditte in ogni forna di ubconîratlaT/one nei cotlfronti dei pnpi
dipendenti, per le presÍaiionì rese- nellanbiîo del subappalto loro afidato; c) obbligo in ban al quab il paganento del corritpeltiai a tiÍob di at:conto e
di saldo da pate dellanministraiione aggiudicatin o concerfuxîe per le prulaiioni oggetÍo del nnlratto o della concessione è subordinato
allatquisi{one della documentaTione di regolaità tontibuÍiua e rctibatiaa, ilasciata dagli enti clînpetenli, iui comprese Ie casse edili nel caso di

lauoi."

"Programma 100 del Comune di Napoli"
Comune di Napoli con I'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con del-ibera di CC n. 22 delt7.5.07,ha

Il

determinato di attuare il programma 100 delìa Relazione PrevisionaÌe e Programmaica 20O7-2009 - pubblicato sul sito del
Comune di Napoli all'tndîirzzo www.comune.napoli.itlrisorsestrategiche, che prevede i'applicazione di nuove regole nei rapportl
con l'.\.C.

In particolare per i contîatti di appalto di lavori, servizi e forniture, I'aggiudicazione è subordinata all'iscrDione dell'appaltatore,
ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi iocali ICI, Tarsu,
Tosap/Cosap.
Conoscere che la spesa soddisfi i lavoratori

CAPITOI,ATO TECNICO CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA DI ESECUZIONE.
Specifica delle attività
Acquisizione immagini dei verbali originali
Stampa e imbustamento singolo plico
Elaborazione file immagine documenti in formato PDF
Àcquisizione dei dati e immagini degli avvisi di ricevimento, C,\D e C,\N.

Spedizione, previo imbustamerìto, dei plìchi contenenti Ingiunzioni Sindacali e Prefettizie. Acquisizione immagini dei verbali

originali

Ii ritiro e la consegna dei documenti e dei supporti dovrà essere effetruata presso ia sede del Servizio Gestione Sanziom
-\mministrative via Pietro Raimondi n. 19-80141 Napoli, a cura, spese e rischio dell'aggiudicatario.
II servizio avrà le seguenti modalità di esecuzione:
ritiro dei documenti
L',\ggiudicataria ritirerà i documenti, ailo scadere di ogni decade, presso la sede del Servizio Gestione Sanzioni Amrninistrative
via Pietro Raimondi n. 19-80141 Napol-i, che provvederà alla suddivisione degli stessi per mese e tipologia.

rilascio certificazione di alrrenuto ritiro dei documenti
Detti documenti saranno accompagnati da nota di trasmissione indicante il numero progressivo di consegna all'aggiudicataria, il
tipo di lavorazione, i1 mese, I'anno di appartenenza ela quanútà consegnata. La nota sarà hrmata da personale della U.(). CED
del Servizio Gestione Sanzioni,\mministrative e controfumata per ricer,'uta da incaricati della controparte.
Si specifrca che i verbali originali non sono necessariamente quelli di cui verrà eseguita la stampa per la successiva postalizzazione
ma appartenenti a periodi diversi e di cui è awenuto già il data-entry.
La riconsegna dei documenti, dopo la lavonzione dovrà awenire presso la sede, sede del Servizio Gestione Sanzioni
.\mminisrative via Pietro Raimondi n. 19-80141 Napoli, a cura dell'Aggiudicatario entro e non oltre il 10o (decimo) giorno dalia
consegn2.

I

dati identificativi previsti al predetto punto saranno riportati anche sull'etichetta adesiva dei CD/DVD di riconsegna, in
maniera da creare un parametro di riscontro con la nota di trasmissione.
Tutti i documenti trattati devono essere restituiti al Servizio Gestione Sanzioni .\mministrative via Pietro Rairnondi n. 19-80141
Napoli, U.(). CED nelle medesime condizioni fìsiche di ritiro, in termini d'integrità, numero, ordinamento e confezionamento.
Stampa e imbustamento singolo plico
II plico è composto da: busta verde per Atti Giudiziari, awiso di ricevimento verde per ,\tti Giudiziari, un foglio riportante sul
fronte il verbale di accertamento di violazione e sul retro la rclzta di notifica con le awertenze, un secondo foglio predisposto
per lo strappo riportante il bollettìno di CCP, nei casi in cui è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida del
trasgressore verrà inserito un terzo foglio per Ia comunicazione dei dati da parte del proprietario del veicolo. Tali documenti
sono riportati in FAC-SIMILE allegato al presente prowedimento e ne formano parte integrante e sostanziale.
Si precisa che tutt-i i Fac-simile allegati al presente prowedimento che ne formano parte integrante e sostanziale hanno valore
indicativo per formato editoriale, mentre tutte le indicazioni in essi riportati, all'atto dell'aggiudicazione, dovranno essere
concordati con I'ufltcio competente.
Il ritiro dei supporti informatici dovrà essere effettuata presso il Comune di Napoli - Servizio Gestione Sanzioni,\mministrative
- U.O. CED in via Pietro Raimondi, 19 a cura, spese e rischio dell'aggiudicatario e/o anche ntezzo spedizione dei file via posta
elettronica su e-mail dell',\ggiudicataria.
Il servizio avrà le seguenti modalità di esecuzione:

^

ritiro del supporto informatico

L'Aggiudicataria ritirerà i supporti informatici, allo scadere di ogni decade, presso la sede del Servizio Gestione Sanzionr
Amministrative ef o vta posta elettronica su casella e mail dichiarata in sede di aggiudicazione.

rilascio certificazione di awenuto ritiro dei documenti
Detti documenti saranno accompagnatì da nota di trasmissione indicante il numero progressivo di consegna all'aggiudicataria, il
tipo di lavorazione, 1l mese, I'anno di appartenenza ela guantttà consegnata. In caso di invio dei file tramite posta elettronica
varrà la ricevuta di ritorno e di awenuta consegna della casella e mail dichiarata in sede di aggiudicazione.

Il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative prowederà, a fornire all'aggiudicataria i file contenenti i tracciati record per i flussi
di stampa.
stamDa ed imbustamento dei verbali meccanizzati da, notificare al contrawentoîe nezzo del servizio oostale.
^
La stampa del verbale con relata di notifica, in fronte-retro,e deli'awiso di ricevimento sulla scorta dei flussi di stampa elaborati
dal Servizio Gestione Sanzioni -A.mrninisttative dovrà essere corredato dalla stampigliatura del codice a barce contenente
I'identificativo postale in conformità allo standard di Poste italiane S.p.A.
L'Lmministrazione Comunale è fornita di tutte la autoÀzzazioni per la stampa e Ia postalizzazione nonché dei range numerici da
apporre sia sui verbali che suile ricevute di ritorno.
La stampa dei hle con documento per la decurtazione punti sarà oggetto di file separato.
La busta verde e la rice'"r:ta verde AG (mod. 23 L) devono essere conformi aiio standard Poste Italiane S.p.,\.. li bollettino ccp
(mod. 896) deve essere conforme allo standard Poste Italiane S.p.A. Sarà cura dell'aggiudicataria prowedere alla validazione der
plichi campione presso Poste ltaliane.
L'identihcativo che costituirà la univocità degli atti a pattire dai numero di protocollo Frno al quinto campo (codice cliente) sarà
inequivocabilmente il numero del verbale e i'anno di emissione; la strutturazione dei campi sarà fornita dal CED del Servizio
Gestione Sanzioni Amministrat-ive.

La consegna dei plichr a Poste Italiane S.p.A , sarà a cura e rischio dell',\ggiudicataria. .Àd avwenuta spedizione, I'Aggiudicataria
dovrà fornire i file di abbinamento dei plichi ai relativi numeri di raccomandata inerenti gli invii efFettuati, nonché le distinte
SNL\, i DDT ed i hìe PDF nonché I'elenco cartaceo rilasciato da Poste Italiane S.p.-{. inerente la spedizione.
Il costo delle soedizioni è a carico del Comune di Naooli.

Elaborazione file su supporto informatico PDF
Per ogni spedizione I'Aggrudicatana dovrà fornire la informattzzazione dei file PDF di conversione del flusso di stampa der
documenti emessi al fine di dotare questa Amministrazione dei supporti in immagine originale del verbale, della relata di notihca
e, quando il caso, dell'evenruale documento per la decurtazione punti abbinato al verbale.
temoi di esecuzioúe dei lavori
La trasmissione dei plichi a Poste Italiane S.p.-\- CN{P Napoli via G. Ferraris 66/Nf, dovrà awenire entro e non oltre il 50
giorno dalla data di consegna dei flussi di stampa previo accordo con lo stesso CNÍP per la predisposizione delle distinte e delle
date di postalizzazrone che, comunque, non dovranno mai superare il 5" giorno dalla consegna dei flussi di stampa.

Acquisizione dei dati e immagini degli awisi di rîcevimento, CAf) e CAN
L'aggiudicatario, una volta acquisiti tutti i dati riportati sui modelli L23 sui Ca e Can, fornirà un soffware, compatibile alla
piattaforma in uso al CED del Settore Legale per I'accesso all'archivio, con regolare licenza d'uso, con chiave di consultazione
basata sull'utilizzo del numero di verbale e la data di notifica da installarsi su apparecchiature di proprietà dei Comune ed avrà
cura di aggiornarlo periodicarnente.
Ciascuna immagine sarà archiviata singolarmente e mediante chiave di consultazione; dovrà essere disponibile a video anche con

funzione di ingrandimento (Z()ONf).
Le immagrni e i dati che costituiranno I'archivio ed i successivi aggiornamenti dello stesso dovranno essere forniti al Servizio
Gestjone Sanzioni Amministrative per ogni singolo lotto di ìavorazione, su supporti magnetici CD e/o DVD dei tlPo non
riscrivibile in maniera da salvaguardare i dati da qualsiasi involontario errato utflizzo degli stessi.

riconsegna dei documenti

Dopo le lavorazioni, Ia riconsegna awerrà presso la sede del Servizio Gestione Sanzioni Lmministrative- U.(). CED e sarà
analoga a quella indicata al punto: "rilascio cefiifrcàz:tor'e di awenuto ritiro dei documenti".
I dati identihcativi previsti al predetto punto saranno riportati anche sull'etichetta adesiva dei CD/DVD di riconsegna, in
maniera da creare un parametro di riscontro con la nota di trasmissione.

Tutti

i documenti

trattati devono essere restituiti al nei locali indicati, nelle medesime condizioni hsiche di ritiro, in termini

d'integrità, numero, ordinamento e confezionamento.
Di detti supporti sarà conservata copia, a cura dell'aggiudicataria, per almeno tre anni'

TRACCIATI RECORDS

per cnscun campo sono indicate: la posizione, lalrtnghezza,la descrizione e la conhgurazione (A : .\ifabetici, AN: Altànumerici'
N: Numerici),
Durante I'esecuzione del servizio, l'aggiudicataria s'impegna ad accettare :
1. eventuali modifiche che si possono rendere necessarie sia ai tracciau record;
2. eventuali varizzioni ai periodi di esecuzione pteventivamente concordati;
I'adempimento degli obblighi assunú;
3.che il Comune procedr, nel corso d'esecuzione dei servizio, a veriFrche e controlli idonei
consultazioni
eventuali
per
in
suo
possesso
temporaneamente
i
documenti
disponibili
rendere
4. a

COLL\UDO DELL\

FORN

ITUR\

Gli archivi magnetici saranno sottoposti a collaudo nei tempi di seguito indicati' riferiti
a) per i dati acquisiti, entro 20 giorni dalla riconsegna;

a singolo

lotto di fornitura:

ú) per l'"rchi"io delle immagini, entro 20 gSorni dalla data della riconsegna.

,rJriÍr."r. la conformità alle caratteristiche richieste per la fornitull .. t1tà effettuata da

personale
il relativo verbale'
controltmare
dovranno
che
dell'aggiud.icatario
incaricati
dì
dell'Amministr
L'operazione riguarderà la totalità degli archivi e dei supporti oggetto del presente capitolato'
.,rp.r^.roL pr..*itt. prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e
euàndo gli ar.Éirri, owero parte di essi, non
hno alla loro conclusione'
continuate aìle stesse con.ririoni e modalità, con eventuaìioneri a carico deli'aggiudicatario,
a cura dello stesso senza alcun onere
corretti
essere
dovranno
dall'aggiudicatario
commessi
registrazione
caso gli errori di

Úop.r"rio.r. è intesa

"
azione alla presenza

i., og*

aggiunlvo.
imputabili al soggetto incaricato dei
Sui dati registrati verrà effettuata una verifica a campione e, nel caso di errori di rilevazione
magnetico'
dell'archivio
rifacimento
al
tenuto
sarà
e
ì'aggiudicatario
servizio, il supporto magnetico sarà restituito
o
in
parte, Ie prove prescritte,
in
tutto
superino,
non
immagini
datì
ed
degllrchivi
di
gestione
,
p.og."-rni
o
eualora gli archivi
I'Amministrazione può esercitare la facoltà di:
entro 20 giorni;
richiedere all'aggiud^icatario di operare a sue spese attrnché siano superate le prove di collaudo
di fornitura non accettata al
la
parte
o
per
la
fornitura
iutta
per
del
danno,
risarcimento
il
salvo
risolvere il contratto, fatto
collaudol
cofrunettere, quindi, la fornirura ad altn impresa, in danno dell'aggiudicataria.
degli originali'
Non saranno imputabili all'aggiudicatario errori derivanti da errata, inesatta o incompleta comPilazione
Gestione Sanzioni
Servizio
del
CED
Unità
dalla
collaudato
dovrà
essere
carnpione"
T
"pli.o
.\lla prima posializzazion
collaudi nel corso
ulteriori
ad
evenruali
,ir',rrii.,ir,rr,;rre per I'()K alh sàmpa. Sarl diritto della stazione appaltante procedere
della durata del contratto.
funzionali e diagnostiche, Ie operazioni sono riperute e continuate ale stesse
euando le stampe, non superano le prescritte prove
càndizioni e moàa[tà, coleventuali oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione.

In ogni caso gli errori di stampa commessi dall'aggiudicatario dovranno essere corretti a cua dello stesso senza alcun onere
aggiuntivo per la stazione appaitante.
Qualora i plichi non superino, in tutto o in parte, le prove prescritte, l';\mministrazione può esercitare la facoltà di:

o
o

II

richiedere all'aggiudicatario di operare a sue spese affinché siano superate le prove di collaudo entro 5 giorni;
risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, per tutta la fornitura o per Ia parte di fornitura non accettata
al collaudo;
. cofiunettere, quindi, la fornitura ad altra impresa, in danno dell'aggiudicataria.
riscontro relativo alla stampa ed all'imbustamento aweffà attraverso I'esatta rispondenza tra i flussi di stampa elaborati dal

Servizio Gestjone Sanzioni Amministrative ed il numero dei plichi effettivamente consegnati a Poste Italiane S.p.,\. per Ia
materiale spedizione da parte dell',\ggiudicataria.
L'esito positivo dei collaudo è condizione essenziale per il pagamento.
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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO per la fornitura, mediante procedura negozizta senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 5072076, del servizio di stampa e imbustamento dei plichi
contenenti le contrawenzioni al Codice della Strada per Ia conseguente postalizzazione, nonché elabonzione di files immagine
e \a scannerrzzazione dei modeili 23L. dei CAD e dei C,\N.

in formato PDF dei documenti traftati
Docunenti in FAC-SIMILE

