COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi F tnanziarj'
S erai{o Cestione S an{oni Amminislratiue

DETERIv{INA
n.26 del06/07 /2016

OGGETTO: Parziale modifica al Capitolato Speciale d'Appalto quale pare integrante della Determina
n.19 del 17/5/2016 avente ad oggetto "determinazione a contattaterpetltaffrdamento a mezzo
di prcceduta negoziata ai sensi deglí artt. 36 comma 2 letteta b) e 63 del D.Igs 50/2016 del
servizio di stampa ed ímbustamento di n. 290.000 plichi contenenti Ie contnvvenzioni aI
C.d.S., pet Ia conseguente postalizzazione nonché ltelabotazione di frIes immagine in fotmato
pdf dei docutnenti ttattati e Ia scannedzzazione dei modelli 2î/LrCAIt , Òtq,N e di tutto
quanto indicato nel capitolato tecnico pafie integtante del ptesente prcvvedimento, nelle moîe
dell'aggiudicazione della gata su base pludennale già indetta con betetmínazione a Conttatre
n. I del 29/04/2015".
Importo € 3/.900,00 oltre IVA al 22% pai ad Euro 7.0/ 8,00,per un importo nmplessiuo di Eum it.9/ 8,00.
C.I.G. 28C19F,9964

Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
Premesso:

-

che con Determina contr^tîe n. 19 del 17 /05/2016 avente ad oggetto " deÍermina{one a
^
nntratlare, per lffidanefttl a meT<o di prucedura nego{ata ai sensi degli aút. 36 comma 2 letfera b) e 63 del D./g:
50/20/6delserai{odistanpaedimbustamento din.290.000plichiconÍenentilecontrauuen{onialC.d.S.,perla
cznsegueftt€ postaliTTa{one nonché l'elaboraryone di fles imnagine in formato pdf dei documenli tratÍati e la
sr;anneiiTa{one dei nodelli 23/L,CAD e C,4l\ e di tutto quanlo indicato nel capitolato îecnicoparte integrante del
presente prouaedinento, nelle more dell'agiudit'aryone della gara su base pluriennale già indella con Determina{one a
Conlram n. I del 29/04/2015" ;
- che nel Capitolato Speciale d'Appalto, al7'art. 4, comma 6, è stato previsto che in caso di
attestazione di disporre della capacità tecnica di € 5000,00;

Considerato:
- che l'at. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), cotilna 9, del D.lgs 50/2016 prevede che
" Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma In pafticolarg la mananza,
l'incompletezza e ogni altra iregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'afticolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnia ed economr?a,
obbliga il concorrente che vi ha dato ausa al pagamentq in favore della stazione appaltantg della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non infen'ore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal casq
la stazione appaltante assegna al concorente un terming non superiore a dieci gticrni, perché siano
reset integrate o regolarizzate Ie dichiarazioni necessarie, indbandone il contenuto e i soggetti che le
devono renderel da presentare contestualmente al documento comprovante l'awenuto pagamento
della sanzionq a pena di esclusione. La mnzione d dovuta esclusivamente in aso di
regolarizzazbne. Nei casi di hregolarità formali, owero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenzrali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di
cui al periodo precedentq ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzaziong il concorrente e escluso dalla gara. Costiturlscono iregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsa bile della stessa." ;

Rilevato:
- che si rende necessatio modificare l'importo della sanzione pecuniaria in ossequio ai dispostr
dell'art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 9, del D.lgs 50/2016 in € 319,00, ossia nella
misura dell' lo/o dell'importo a base dt gan.

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di modificare il coÍrna 6 dell'art. 4 del Capitolato Speciale
d'Appalto nella parte relativa alla previsione della sanzione pecuniaria che deve essere di € 319,00.

di procedere alla pubbhcazione della presente Determina all'Albo Pretorio
Trasparente

-

Bandi di Gara

-

Tutti i Bandi di Gara".

Allegati:

Determina n.19 del 17 /05/201,6
Capitolato d'Appalto modificato

Dott.ssa

e in "-A.mministrazione

