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COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO TUTELA MARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.

.? dell9/1/l017

Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione del battello ecologico tipo
"spazzamare" e di un gommone a chiglia rigida in dotazione al Servizio Tutela Mare
mediante Richiesta di Offerta (Rd.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art.
58 del D. Lgs. 50/2016.
Importo a base di gara € 36.000,00 IVA compresa.
CIG: 2\)&>,\ 'F'e'lGL'

Registrata all'Indice Generale
In data2

O SEI. 2017
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Premesso
Che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2017, è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017 - 2019;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 6/7/17, ha deliberato il Piano Esecutivo di
Gestione, 2017 - 2019, assegnando alle singole Direzioni Centrali, Dipartimenti e Servizi
Autonomi, le risorse destinate ad assicurare il corretto funzionamento delle proprie attività
istituzionali;

Che relativamente al Servizio Tutela del Mare - della Direzione Centrale Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare - non è stato assegnato alcun stanziamento, ivi compreso quello
occorrente per poter eseguire le dovute manutenzioni alle imbarcazioni indispensabili per
poter svolgere le attività di monitoraggio, supporto e controllo della costa cittadina, nonché
per poter provvedere alla pulizia degli specchi acquei antistanti alle spiagge di competenza;

Che con proposta di Delibera n. 01 del 03.08.2017 si è provveduto a richiedere la somma di

€ 36.000,00 mediante prelievo dal Fondo di Riserva, per far fronte alle necessità derivanti
dalla manutenzione, nonché al rinnovo delle licenze di navigazione con annesse attività di
collaudo e revisione delle attrezzature di bordo, del battello spazzamare e del gommone
fort'Ovo;

Rilevato
Che con Delibera di G.C. n. 452 del 10.08.2017 l'Amministrazione ha autorizzato il prelievo
dal Fondo di Riserva pari ad € 36.000,00 IVA inclusa (€ 29.508,20 oltre IVA pari ad €
6.491,80), a valere sul cap. n. 21505 missione 9 progrannna 5 titolo 1 macroaggregato 3
bilancio di previsione 2017-19, per poter far fronte alle predette esigenze;

Che occorre, con urgenza, provvedere ad assicurare la funzionalità delle imbarcazioni
indispensabili per poter svolgere le attività istituzionali;

Tenuto conto

che l'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 consente, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comnnitario, il ricorso alla procedura negoziata e
l'art. 36 comma 6 consente alle Stazioni Appaltanti il ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Annninistrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
Che, in considerazione delle somme assegnate e dei servizi da acquisire si può procedere ad
acquisire i servizi di manutenzione del battello ecologico tipo "Spazzamare", e di n Q1
gommone a chiglia rigida denominato" Fort'Ovo", mediante R.D.O. attraverso il MEPA, ai
sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016;
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Che ai sensi dell'art. 95 connna 12 del Dlgs. 50/2016, il Comune di Napoli, potrà decidere
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
Che, non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, giusta nota prot. 64756
del 10.08.2012;

Atteso altresì
che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio
previsto dall'art. 95 connna 4 letto b) del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta che avrà presentato
l'offerta più bassa;
che per la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 2 ci si baserà sui criteri
definiti dal MEPA;
che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della
ditta aggiudicataria ed allegata all'offerta, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di
osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del
24.04.2014;
che, parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto fra il
Comune di Napoli - Direzione Generale - UOA Attuazione delle Politiche di Coesione e
l'aggiudicatario, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino
alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle
verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
che non risulta economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti;
che per il tipo di fornitura richiesta, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia
necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRl;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento;
l'art. 4 connna 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 connna 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n064 del 24/411992;
il Regolamento di Contabilità;
l'art. 9 comma Ilett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241190;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147
bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 connna 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n? 4 del
28/02/2013);
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Ritenuto
per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di servizi di
manutenzione del battello ecologico tipo "spazzamare" e di un gommone a chiglia rigida in
dotazione al Servizio Tutela Mare mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi
dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di E 36.000,00 IVA compresa.

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

DETERMINA

I. Prenotare la spesa per complessivi di 36000,00, comprensivi di IVA al 22% (E (E 29.508,20
oltre IVA pari ad E 6.491,80) sul Capitolo 21505 missione 9 programma 5 titolo I
macroaggrecato 3 Bilancio di previsione 2017 - 2019 eser.2017-, assegnato al Servizio Tutela
del Mare - Centro di Responsabilità 4073;
2. Approvare il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente
provvedimento
3. Indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 con ricorso al MEPA,
attraverso R.d.O., per l'affidamento della fornitura servizi di manutenzione del battello
ecologico tipo "Spazzamare", e di nOI gommone a chiglia rigida denominato" Fort'Ovo",
mediante R.D.O. attraverso il MEPA, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, applicando il
criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016);
4. Individuare l'Ing. Gaetano Bianco del Servizio Tutela Mare quale RUP;
5. Precisare che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto
dal Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale
n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato a
seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
6. Precisare, altresì, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura dei servizi di manutenzione del battello
ecologico tipo "Spazzamare", e di nOI gommone a chìglia rigida denominato "
Fort'Ovo",
b. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta
di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
c. l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.i.
11 presente atto si compone di n.I allegato per un totale di n.\l pagine.
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Direzione Centrale
Ambiente, Tutela del terrìtorlo e del mare

Servizio Tutela del Mare

DETERMINA N. 03 DEL 14.09.2017
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Ai sensi dell'art, ~J> comm~ del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti iHtllrv@Rti:
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SERVIZIO TUTELA MARE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura di servizi di manutenzione del battello ecologico tipo "spazzamare" e

di un

gommone a chiglia rigida in dotazione al Servizio Tutela Mare - LOTTO UNICO -- Smart

CIG-.?f.nr1ij).~valorecomplessivo

e 36.000,00, IVA compresa-

Premessa

Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 6 e 58 del D, Lgs. 50/2016, per la
fornitura di servizi di manutenzione del battello ecologico tipo "spazzarnarc" e di un gommone a
chiglia rigida in dotazione al Servizio Tutela Mare, mediante "richiesta di offerta - RDO" nell'ambito
del MEPA
Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso d'accettazione dell'offerta del
fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di
contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni
Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo Elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni
Generali di Contratto relative ai beni oggetto della RdO.

Oggetto e caratteristiche dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di manutenzione di:

l.

A) un battello ecologico tipo u Spazzamare", di lunghezza mt 8,70 F.T. con doppia
motorizzazione diesel entrofuoribordo Volvo Penta da no KW, modello AD 31 P con piedi
poppieri modello Volvo SX in dotazione al Servizio,
Tali servizi (inclusivi di alaggio, varo e trasferimento) consistono in:
•

Pulitura e carenamento dell'imbarcazione, comprensivo dei piedi poppieri, con getto d'acqua ad
alta pressione, applicazione di due mani di antivegetativa a norma alla carena, ed ai piedi
poppieri.
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ripristino dei filtri e pre-fìltri carburante, filtri aria, filtri olio motore, olii trim, olio motori, olio
impianto trasmissione piede poppiero, olii impianto timoneria, sostituzione delle cuffie di
entrambi i piedi motore, con stacco e riattacco dei piedi motori, verifica dei cuscinetti e dei
paraoli, con eventuale integrazione,
Ripristino della funzionalità dell' impianto oleodinamico a servizio della gru, e cestello raccoglirifiuti; verifica funzionalità della pulsantiera comando cestello lato prora, manutenzione del
leveraggio gru ed ingrassaggio delle parti esposte a corrosione,
Revisione completa dei piedi motori previa attenta verifica funzionalità dei pistoni alza-piede,
dei soffietti comprensivi della chiusura con fascette metalliche, riparazione e taratura della
coppia di eliche contro rotanti esistente,
Revisione leveraggio, manette di comando, nonché dei motorini di avviamento motori, previo
smontaggio e verifica delle spazzole, cuscinetti e pignoni, controllo e rimessa in funzione dei
due alternatori-carica batterie,
Sostituzione delle cinghie trapezoidali a servizio degli alternatori, del sistema idroguida,
sostituzione della pompa idroguida AD31P e del relativo pistone di collegamento alla timoneria
dei piedi,
Manutenzione e funzionalità delle batterie di bordo,
Manutenzione e controllo integrità delle giranti di raffreddamento motore , verifica e
riparazione dell'impianto di raffreddamento a scambiatore di calore, verifica pompe di
turbolenza,
Verifica della bussola di governo, rilascio dei certificati RINA e tabelle di compensazioni.
Manutenzione dei comandi alza-piedi motori ( pulsanti ed indicatori ),
Revisione dell'impianto antincendio e degli estintori in dotazione
con certificato di
validità(fisso e portatili),
Revisione e/o sostituzione zattera di salvataggio per otto persone e rilascio certificati.
Revisione con rilascio certificati della Sanità Marittima, della cassetta medicinali tabella D
Verifica integrità e funzionalità dei segnali luminosi di emergenza, (razzi e della carta nautica
del golfo di Napoli),
Sostituzione degli anodi di zinco alla carena ed ai piedi poppieri, nonché all'impianto di
raffreddamento primario e secondario dei motori
Manutenzione del cestello raccogli rifiuti, ingrassaggio dei meccanismi di movimentazione e
dell'impianto olio pneumatico,
Verifica dei pannelli strumenti dei motori, ripristino funzionalità degli indicatori e dei bulbi
della pressione olio motore, temperatura acqua di raffreddamento e carica delle batterie
Controllo livelli del liquido di raffreddamento motori.
Controllo della turbina e del gioco di valvole, controllo funzionalità delle cinghie di
distribuzione dei motori con relative guarnizioni e cuscinetti.
Manutenzione completa della gru di bordo,
Sbarco del cassone rifiuti in acciaio e pulizia dello stesso, controllo dei cavi elettrici e
lubrificazione delle valvole cestello di prua ( accessibile solo a cassone sollevato ), verifica
funzionamento dell'interruttore galleggiante della pompa di sentina centrale con integrazione di
ulteriori n, 2 pompe di sentina e revisione di quelle già in dotazione,
Verifica integrità e accensione luci di via per navigazione notturna, ai fini del rilascio licenza di
navigazione
Verifica funzionamento degli estrattori aria nella sala macchina,
Controllo della funzionalità delle valvole termostatiche dei motori.
Verifica integrità dei silent-blok e staffe motori.
Al termine degli interventi di cui sopra, l'imbarcazione sarà sottoposta a VISITA RINA per il
conseguimento dei certificati delle Annotazioni di Sicurezza, rilasciati dalla Capitaneria di Porto
di Napoli. Pertanto la ditta aggiudicataria deve farsi carico delle spese di alaggio e varo, nonché,
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di tutte le integrazioni necessarie per il conseguimento delle annotazioni di sicurezza,
finalizzate alla convalida della licenza di navigazione.
Resteranno a carico della Ditta l'eventuale trasporto del natante presso il proprio cantiere, o in
alternativa presso la base del Servizio Tutela del Mare.
B) un gommone denominato" Fort'Ovo", a chiglia rigida di marca BWA, di lunghezza 9.20 m
con n. 2 motori marini tipo fuoribordo (contro-rotanti), 4 tempi a benzina, da 200 CV
cadauno.
Tali servizi (inclusivi di alaggio, varo e trasferimento) consistono in:
L

Pulitura e carenamento dell'imbarcazione, comprensivo dei piedi poppieri, con
getto d'acqua ad alta pressione, applicazione di due mani di antivegetativa a
norma alla carena, ed ai piedi poppieri.

2. Rimessaggio completo dei n02 motori fuoribordo da 200 cv cadauno.
3. sostituzione olio piede e relative guarnizioni se ammalo rate.
4. Revisione degli estintori in dotazione con certificato di validità.
5. Revisione e/o sostituzione zattera di salvataggio per otto persone e rilascio certificati.
6. Revisione con rilascio certificati della Sanità Marittima, della cassetta medicinali tabella D
7. Verifica della bussola di governo, rilascio dei certificati RINA e tabelle di compensazioni.
8. Al termine degli interventi di cui sopra, l'imbarcazione sarà sottoposta a VISITA RINA per il
conseguimento dei certificati delle Annotazioni di Sicurezza, rilasciati dalla Capitaneria di
Porto di Napoli. Pertanto la ditta aggiudicataria deve farsi carico delle spese di alaggio e varo,
nonché, di tutte le integrazioni necessarie per il conseguimento delle annotazioni di
sicurezza, finalizzate alla convalida della licenza di navigazione, con relativi bolli.
Resteranno a carico della Ditta l'eventuale trasporto del natante presso il proprio cantiere, o in
alternativa presso la base del Servizio Tutela del Mare.

2.

Tempo di esecuzione della fornitura

La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 90 gg, naturali,
consecutivi e successivi, decorrenti dalla data di emissione dell' ordinativo del Servizio Risorsa Mare
Gli interventi di manutenzione dei battelli tipo gommone, a chiglia rigida di marca BWA, di
lunghezza m.9.20 f.t - dovranno essere espletati nel luogo ove l'imbarcazione è ormeggiata (Darsena
Borbonica Acton, Napoli) o presso una sede idonea, assumendosi tutti gli oneri e le responsabilità
conseguenti al trasferimento.
Il Servizio Risorsa Mare provvederà a fornire la relativa invasatura sul posto. L'aggiudicatario
autorizzerà l'accesso per la supervisione dei lavori ad un responsabile designato del Servizio Risorsa
Mare;
La Ditta dovrà inoltre provvedere a garantire un ulteriore rimessaggio / alaggio e relativo varo per il
gommone" Fort'Ovo..

3. Importo a base della Gara
Importo dell'appalto è pari ad € 29.508,20 oltre IVA pari ad € 6-491,80 per complessivi € 36.000,00.
Il fornitore è consapevole e accetta che il punto ordinante ha la facoltà di richiedere eventuali
ulteriori lavori fino alla concorrenza dell'importo della gara.

4- Modalità per la presentazione dell'offerta
La presente ROO viene predisposta con integrazione dei documenti di seguito allegati:
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Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;
La determinazione di indizione della procedura.
La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la
propria offerta dovrà essere pertanto composta da:
Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema
il valore in € ...... nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"
Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, da inviare in allegato firmato digitalmente
alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta
per la RDO.
5, Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RDO sarà:
Al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno un' offerta valida.
In caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione
delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in
considerazione il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.
Il prezzo di aggiudicazione e i servizi aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura
(il contraente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg a partire dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione).
Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il
proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono ammesse offerte parziali e frazionate.
Non sono ammesse, infine, offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.
Nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il DURC ed
effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del
Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione
del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali.
Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti
ecc. ave previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

6. Conclusione del contratto
Come previsto dall'art. 52 delle regole di e-procurement il sistema informatico del mercato
elettronico provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri indicati
(prezzo più basso). Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta entro il termine di validità e di
irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO e dal presente capitolato. In tal
caso il Sistema genererà un "Documento di Stipula" che assumerà la forma di documento
informatico sottoscritto con Firma Digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il
documento di accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dal punto ordinante.
Inoltre, il fornitore dichiarerà di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole:
ai fini del pagamento la fattura dovrà essere intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le
seguenti indicazioni:
•
numero;
• data;
• estremi identificativi dell'intestatario;
• importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
• indicazione dell'oggetto dell'attività prestata (per i servizi ulteriori dettaglio sarà
riportato nella relazione che accompagna la fattura);
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• estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del
2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010.
- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali eventualmente dovuti ai sensi del
Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e
allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.
7. Luogo di esecuzione delle prestazioni
I luoghi e e modalità di esecuzione sono quelli previsti agli artt. 1 e 2.
Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello
aggiudicato, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente
atto.
8. Ordine di consegna
Il Punto Ordinante provvederà ad inviare un ordine di specifico circa i servizi in questione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà
quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questione.
9. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i, si comunica che lo smart CIG è il
seguente: t!&:if..I.f.'.9..l~J.(i

ao, Vigilanza e collaudo.
AI termine degli interventi si procederà al collaudo per accertare la qualità dell' esecuzione e delle
forniture, nonché dei materiali impiegati. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita
Commissione nominata dal R.U.P. conformemente alla vigente normativa ed ai regolamenti del
Comune di Napoli.
La ditta alle operazioni di collaudo potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente
delegata.
Nel caso di insoddisfacenti presupposti di qualità, di difformità al CSA e delle caratteristiche
funzionali degli interventi o dei prodotti acquistati, che potrebbero determinare variazioni
gravemente incidenti sul Servizio, preceduto dalla contestazione delle cause ed assegnando per
iscritto un termine per il loro superamento, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato
provvedimento redatto - su proposta del R.U.P. - dal Dirigente del Servizio Tutela Mare, di recedere
dal contratto, con preavviso di giorni quindici, senza che l'aggiudicatario possa pretendere
risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin dalla presentazione dell'offerta dichiara di

rinunciare.

Sicurezza
In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.zé,
comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.
I concorrenti dovranno indicare separatamente in sede di offerta la stima dei costi relativi al
personale e alla sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma lO del D. Lgs. 5012016.
Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo al
netto dell'IVA, indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.
11.

12. Ulteriort adempimenti
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Nel termine di lO giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva il fornitore dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione specificamente
richiesta dal servizio competente sulla sorta di leggi e regolamenti in materia oltre che la cauzione
definitiva, in favore del punto ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo sia
conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del d. Lgs 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione
dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale
termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:
- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione dalla quale si evincano
con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fideiussoria dovrà
comunque riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
- Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

13. Fatturazione e pagamento
La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli - Direzione Ambiente - Servizio Tutela
Mare - Via Cervantes n. 64 - Napoli C.F. 80014890638 e recare tutti gli elementi previsti all'art. 6 ,
nonché quelle che saranno indicati dalla stazione appaltante.

Il pagamento delle fatture emesse dal fornitore, attestata la regolarità della fornitura da parte del
Comune di Napoli ,è subordinato all'esito positivo dei controlli di primo livello.
Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Napoli.

14. Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno
essere contestati al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni
Generali di Contratto.
In particolare, qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, i lavori non dovessero essere
effettuati nei termini prescritti, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta) al giorno, fino
al decimo giorno di ritardo ed € 100,00 (cento) per ogni giorno successivo al decimo.
La penale applicabile non potrà essere superiore ad un terzo del valore dei servizi di manutenzione;.
L'amm.ne riscuoterà le penalità di cui sopra nonché eventuali danni subiti, rivalendosi sull'importo
delle fatture ammesse a pagamento o in mancanza, sulla cauzione costituita dall'aggiudicataria.
15. Responsabilità dell' aggiudicatario
L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi in dipendenza
dell'esecuzione dell'appalto in corso e, la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi
responsabilità.
L'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a
costoro potessero derivarne e di assumere a proprio esclusivo carico le liti che potessero
essere formulate contro il Comune di Napoli.
16. Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi
allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a
lO

tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione
dei soggetti al Mercato Elettronico. Si applicano altresl alla presente procedura le norme
regolamentari a disciplina dello specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che il
fornitore, in fase di regolamentazione contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.

17. Contatti
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l'Ing. Gaetano Bianco - al seguente
recapito: 081/7953152 -e-mail: gaetano.bianco@comune.napoli.it. , tlltela.mare@comune.napoli.it e
pec:
tutela.mare@pec.comune.napoli.it

il Rup
l'Ing. Gaetano Bianco
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