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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(Allegato 1)
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di
licenze d'uso di prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP
livello Gold per una durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D
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PREMESSA
Il presente Capitolato, unitamente al Disciplinare di Gara, disciplina il contratto tra il Comune di
Napoli e l’impresa, in altre parole il soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 risultato
aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”) per l’esecuzione
della fornitura disciplinata dai successivi articoli.
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di licenze d'uso di prodotti software di digital
experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una durata di 2 anni, da
installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
Art. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO
Di seguito sono descritti i beni oggetto dell’appalto unitamente alle loro specifiche tecniche :
1. Sottoscrizione Licenze Piattaforma Liferay DXP per ambiente di Produzione:
a) Marca: Liferay
b) Nome commerciale del Software multimediale: Subscription Liferay DXP
c) Tipo contratto: Acquisto
d) Tipo licenza e numero utenti: Subscription, utenti illimitati
e) Compatibilità Sistemi Operativi:tutti i principali sistemi operativi
f) Contenuto della confezione: Software
g) Unità di misura: Licenza
h) Versione ed Edizione: Enterprise Edition – 7.x
i) Lingua: Italiano, Inglese, altre lingue principali
j) Livello di Servizi (SLA): Gold (aggiornamento prodotto, assistenza 8x5 regolata da
SLA del contratto, incident illimitati)
k) Dimensione Server: Ambiente di produzione- fino ad 8 Core/vCPU
l) Numero Server: 2
m) Durata della fornitura (anni): 2

2. Sottoscrizione Licenze Piattaforma Liferay DXP per ambiente di Backup:
a) Marca: Liferay
b) Nome commerciale del Software multimediale: Subscription Liferay DXP
c) Tipo contratto: Acquisto
d) Tipo licenza e numero utenti: Subscription, utenti illimitati
e) Compatibilità Sistemi Operativi:tutti i principali sistemi operativi
f) Contenuto della confezione: Software
g) Unità di misura: Licenza
h) Versione ed Edizione: Enterprise Edition – 7.x
i) Lingua: Italiano, Inglese, altre lingue principali
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j) Livello di Servizi (SLA): Gold (aggiornamento prodotto, assistenza 8x5 regolata da
SLA del contratto, incident illimitati)
k) Dimensione Server: Ambiente di backup- fino ad 8 Core/vCPU
l) Numero Server: 1
m) Durata della fornitura (anni): 2

3. Sottoscrizione Licenze Piattaforma Liferay DXP per ambiente di Non Produzione:
a) Marca: Liferay
b) Nome commerciale del Software multimediale: Subscription Liferay DXP
c) Tipo contratto: Acquisto
d) Tipo licenza e numero utenti: Subscription, utenti illimitati
e) Compatibilità Sistemi Operativi:tutti i principali sistemi operativi
f) Contenuto della confezione: Software
g) Unità di misura: Licenza
h) Versione ed Edizione: Enterprise Edition – 7.x
i) Lingua: Italiano, Inglese, altre lingue principali
j) Livello di Servizi (SLA): Gold (aggiornamento prodotto, assistenza 8x5 regolata da
SLA del contratto, incident illimitati)
k) Dimensione Server: Ambiente di non produzione- fino ad 8 Core/vCPU
l) Numero Server: 1
m) Durata della fornitura (anni): 2
A pena di esclusione, i requisiti tecnici sopra riportati e comunque riportati nella scheda tecnica
predisposta nella piattaforma MePA, sezione Lotto 1 – Oggetto di Fornitura, devono essere
integralmente accettati dagli Operatori Economici aderenti alla procedura negoziale. Le uniche
variazioni ammesse sono in aumento per quelle caratteristiche denotate con la Regola di
Ammissione “Valore minimo ammesso”. Si precisa ad ogni modo che, essendo la procedura
negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, eventuali variazioni in aumento di tali
caratteristiche non concorreranno alla valutazione della offerta.
Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il contratto, stipulato per mezzo del sistema di e-procurement offerto dalla piattaforma MePA,
entrerà in vigore dalla data della positiva verifica di conformità ed avrà la durata di 2 anni con la
conclusione del contratto di licenza d'uso e del servizio di manutenzione sui prodotti Liferay.
Art. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il luogo di consegna della fornitura è Napoli, Via Adriano n.40, presso Centro Polifunzionale di
Soccavo, sede della Server Farm del Comune di Napoli.
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Art. 5 TEMPI DI CONSEGNA
La fornitura in oggetto, come sopra descritto, dovrà essere completata entro 7 giorni solari dalla
dalla data di stipula del contratto, salvo diversa prescrizione espressamente fornita dalla Stazione
Appaltante, comunque non inferiore a quanto sopra indicato.
Entro lo stesso termine, l’Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al RUP il nominativo del
proprio Responsabile Referente (RTD) per qualsiasi comunicazione concernente la gestione
della fornitura.
Il ritardo nella fornitura comporterà l’applicazione delle penali come indicate nel successivo art.10
del presente Capitolato.
Art. 6 IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’importo posto a base d’asta è pari a € 129.250,00 per imponibile oltre IVA al 22% pari a €
28.435,00 per complessivi € 157.685,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da attività interferenziali e non si redige DUVRI ai
sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’appalto verrà aggiudicato al minor prezzo in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, che ne consente l’applicazione per acquisti di servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Art. 7 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il RUP del procedimento è il dott. Luigi Enrico Loffredo.
Art. 8 GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte
dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), eventualmente
individuato e nominato successivamente.
Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto compete tra l'altro:
•

il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

•

il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore;

•

svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per
assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione.

Art. 9 VERIFICA DI CONFORMITÀ
La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare funzionalità del sistema e di ogni
singola componente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• corretta fornitura in ogni sua parte ed il rispetto dei tempi previsti;
• regolare funzionamento di tutte le componenti e la loro corrispondenza a quanto richiesto
dal presente capitolato;
• funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richiesti;
• completezza di tutta la documentazione.
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In applicazione di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto incaricato della
verifica di conformità in contraddittorio con i rappresentati della ditta esecutrice, procederà alla
verifica della regolare esecuzione della fornitura.
Ove le verifiche pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle condizioni
contrattuali, la società aggiudicataria dovrà provvedere agli adeguamenti correttivi nel più breve
tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di
accertamento, nel quale verrà fissata la successiva data per la verifica.
Qualora permangano le cause di non conformità, o ne vengano evidenziate di nuove, la Stazione
Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., fermo restando il
pagamento delle penali, come previsto dall’art 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
All'esito delle attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redigerà apposito
verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al
RUP per gli adempimenti di competenza.
Il RUP rilascerà il certificato di verifica di conformità che verrà trasmesso per l’accettazione
all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la possibilità di sostituire il certificato di verifica di
conformità con il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 10 PENALI E RISOLUZIONE
Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato (anche solo parzialmente) entro il
termine previsto, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari pari all’1‰ (uno per mille) del
valore del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del
valore complessivo del contratto di fornitura, oltre all’addebito degli eventuali danni.
Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l’importo
sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni
subiti.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, si conviene che la Stazione
Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente contratto
ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa):
1. qualora le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo vengano eseguite senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, in violazione della richiamata L.136/2010 - sulla
tracciabilità dei flussi finanziari - ;
2. qualora durante l’esecuzione dell’appalto, vengano meno le condizioni richieste per la
partecipazione alla procedura di gara a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o si dimostri
che, in fase di appalto, siano state rese false dichiarazioni;
3. in caso di frode, di grave negligenza reiterata e di gravi violazioni delle norme di legge e
delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del
servizio;
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4. qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore
al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravità tale da creare serio
pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura;
5. qualora la Società aggiudicataria violi gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013;
6. in tutti gli altri casi altrove previsti nella documentazione di gara e dall’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto sarà intimata all’Aggiudicatario a mezzo invio di PEC e/o lettera
raccomandata a/r, addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il
completamento/esecuzione della fornitura in parola oltre gli eventuali ulteriori danni.
Nel caso d’inadempienza grave, dalla quale possa desumersi la sopravvenuta inidoneità della
Società aggiudicataria ad assolvere l’impegno assunto con la sottoscrizione del contratto
d’appalto, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, richiederà alla
Società aggiudicataria, tramite PEC o con lettera raccomandata a/r, di formulare le proprie
osservazioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta
comunicazione. Contestualmente alla risoluzione del contratto si procederà all’incameramento
della cauzione definitiva, fatto salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti. Per le spese sostenute la Stazione Appaltante potrà rivelarsi su eventuali
crediti della Società aggiudicataria.
Art. 11 RECESSO
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in
caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, senza che da parte della Società
aggiudicataria possano essere vantate pretese, per quanto previsto dal richiamato articolo al
comma 1, di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno venti giorni solari
da notificarsi alla Società aggiudicataria tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
PEC. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, salvo quanto disciplinato dal Codice degli appalti.
Art. 12 PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
L'importo esatto della fattura sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo previsto dal
contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all’art. 16 del presente documento.
La fattura relativa all'importo complessivo della fornitura aggiudicata potrà essere emessa
dall’appaltatore solo a seguito dell’adozione del certificato di verifica di conformità o di regolare
esecuzione e conseguente certificato di pagamento ai sensi dell’art. 15 del presente Capitolato e
dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, ai quali si rinvia.
Il pagamento potrà avvenire previa emissione della relativa fattura elettronica intestata al Servizio
Autonomo Sistemi Informativi, codice IPA NJ4PZJ e sarà effettuato in unica soluzione entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento da parte del
Responsabile della rispondenza di quanto fornito e previa verifica degli accertamenti di legge.
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Sulle fatture, devono essere riportati il codice CIG e CUP. Il pagamento avverrà nel rispetto di
quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di
accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis
del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63
del 14/03/2008).
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da
ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle
prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa
mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
IL RUP
Dott. Luigi Enrico Loffredo

Visto
IL DIRIGENTE
Ing. Luigi Volpe

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 art.
3, comma 2
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DISCIPLINARE DI GARA
(Allegato 2)
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di
licenze d'uso di prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP
livello Gold per una durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D
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PREMESSA
Il Comune di Napoli, in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 3 del 14/09/2018 adottata dal
Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Sviluppo Applicativi, bandisce la
presente gara, per l’affidamento, mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di “Appalto per la fornitura di licenze d'uso di
prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una
durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Servizio Autonomo Sistemi Informativi del
Comune di Napoli.
Detta gara è indetta nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), con invito a presentare offerta rivolto agli
operatori economici abilitati alla data di pubblicazione della RDO in oggetto su piattaforma di eprocurement CONSIP disponibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/, al Bando “Beni” della
Iniziativa
“Mercato Elettronico” – Area merceologica: “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” disciplinato nell'ambito della Sottocategoria
merceologica “Software e soluzioni”.
Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando MePA relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara promossa dal Comune di Napoli quale Punto Ordinante
attraverso la RdO n. 2046539, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché
eventuali ulteriori informazioni relative all’affidamento ed integra le “Regole del Sistema di Eprocurement della PA”.
L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla Lettera invito prodotta dalla piattaforma di eprocurement MePA, dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale d'appalto, dalle
Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore
documentazione predisposta da Consip oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e
disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n.
50/2016), dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii., dalle relative
regole tecniche e dai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l’Italia Digitale, dalle norme del
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto
privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
Il Responsabile Unico del procedimento: Dott. Luigi Enrico Loffredo – Dirigente coordinatore del
Servizio Autonomo Sistemi Informativi – email: luigi.loffredo@comune.napoli.it.
Le condizioni del contratto di fornitura saranno integrate e modificate dalle clausole del Capitolato
Speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto, in
particolare con quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto di cui al bando BENI.
Si precisa quanto segue:
•

le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura e l’offerta economica devono essere
sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale ovvero firma elettronica
avanzata basata su certificato qualificato, rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia
per l’Italia Digitale;
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•

per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005
nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l’Italia Digitale; in
particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato in
corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore;

•

nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o
coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le
firme nidificate;

•

la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito delle
sezioni (passi) Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...”
deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.
82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente Disciplinare – sottoscritta mediante
apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità
alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se
prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del concorrente.
Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative
condizioni previste in materia di copie conformi;

•

per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/
economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RdO.

Art. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. lettera invito generata dal sistema di e-procurement (piattaforma AcquistinretePA)
2. il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati:
• Allegato A Modello “Domanda di partecipazione“
• Allegato B Modello “Documento di gara unico europeo – DGUE”
• Allegato C Modello “Dichiarazioni sostitutive”
• Allegato D Modello “Dichiarazioni Capacità Tecnica e Finanziaria”
3. Capitolato Speciale d'Appalto
4. Patto di Integrità
La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile in formato elettronico scaricabile
dal sito www.comune.napoli.it , alla sezione “Amministrazione Trasparente”, link: Bandi di gara e
Contratti ed altresì sulla piattaforma telematica MePA all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/.
Saranno pubblicate sui medesimi siti web tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura.

Art. 2 ENTE APPALTANTE
Comune di Napoli
Codice Fiscale:
Disciplinare di Gara
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Codice iPA:
Indirizzo:
Sito istituzionale:

c_f839
Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80123 Napoli (NA)
www.comune.napoli.it

Art. 3 OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per la fornitura di licenze d'uso di prodotto software di
digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una durata di 2 anni, da
installare presso la Server Farm del Comune di Napoli.
L’importo a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ammonta a €
129.250,00 per imponibile, oltre IVA al 22% pari a € 28.435,00, per complessivi € 157.685,00.
Non sono rinvenibili costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma
10 del D.Lgs. n. 50/2016, rientrando in forniture senza posa in opera ovvero di servizi di natura
intellettuale.
Non sono inoltre rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di
sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii., di conseguenza non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da attività
interferenziali.
Tenuto conto della marcata connotazione di unitarietà del presente affidamento si ritiene di non
suddividere in lotti la presente fornitura.
L’appalto è finanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale PON METRO 2014 – 2020 Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana.
Le prestazioni oggetto dell’appalto, le condizioni e i termini minimi di esecuzione degli stessi sono
stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto stipulato per mezzo del sistema di e-procurement offerto dalla piattaforma MePA,
entrerà in vigore dalla data della positiva verifica di conformità ed avrà la durata di 2 anni con la
conclusione del contratto di licenza d'uso e del servizio di manutenzione sui prodotti Liferay.
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.
La soglia di anomalia sarà determinata mediante il meccanismo automatico offerto dalla
piattaforma MePA di sorteggio casuale dei 5 criteri di calcolo come previsto dall'art. 97 co. 2 del
D.Lgs n. 50/2016. Sul punto, ai sensi dell'art. 97 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano almeno dieci.
Non sono ammesse e saranno escluse dalla gara offerte in aumento rispetto all’importo posto a
base d’asta.
La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante può decidere di non
procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-quinques della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o
di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Amministrazione appaltante si riserva la
facoltà di revocare in ogni momento gli atti di gara o l’intera procedura.
La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 106 co. 8 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., in merito a possibili modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione
del contratto alle condizioni ivi previste.
Art. 5 LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il luogo di esecuzione della fornitura è Napoli, Via Adriano n. 40, presso Centro Polifunzionale di
Soccavo, sede della Server Farm del Comune di Napoli.
Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CRITERI DI SELEZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al
Mercato Elettronico della P.A. e abilitati al Bando “Beni” della Iniziativa “Mercato Elettronico” –
Area merceologica: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”
disciplinato nell'ambito della Sottocategor ia merceologica “Software e soluzioni”, in possesso, a
pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti/capacità come precisato ai
successivi punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare.
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del
Codice degli Appalti:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a),b),c) dell’art. 45,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c) del
suddetto articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d), e), f), g) dell’art.
45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, dello stesso Codice; ai raggruppamenti
temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui
all’art. 45 comma 1 del Codice.
4. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti
pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara.
Per gli operatori economici stranieri il possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua
Disciplinare di Gara
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straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni
rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la
traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33,
co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere
legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di
esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi
devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in
altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di
gara.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 37 (Disposizioni
antiriciclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto
dell’appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48
comma 4 D.Lgs. n. 50/2016).
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(non dimostrabili mediante avvalimento)
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, non è ammessa la partecipazione
alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai
sensi dell’art. 48, comma 7 – secondo periodo – del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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Il possesso dei requisiti di ordine generale saranno autocertificati dal concorrente
utilizzando il modello di DGUE, allegato al presente Disciplinare e verranno verificati dalla
stazione appaltante nelle forme previste dalla legge.
6.2 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
(non dimostrabile mediante avvalimento)
Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in
possesso del seguente requisito di idoneità professionale:
•

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E. per i settori inerenti
l’oggetto della gara, secondo il disposto dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale requisito dovrà essere autocertificato attraverso il DGUE (allegato al Disciplinare)
compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità). Lo stesso sarà verificato dalla
stazione appaltante ai fini dell’aggiudicazione.
6.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 83 comma1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in
possesso dei requisito di capacità economica e finanziaria attestati dai seguenti requisiti:
a) Idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/93, prodotte in data non anteriore a quella della richiesta della
RdO sul MePA, da cui risulti la solvibilità dell'operatore economico in relazione alla
gestione della fornitura di cui trattasi e che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità, contenente la seguente indicazione espressa
da parte degli istituti bancari: “Referenza rilasciata ai fini della partecipazione alla
procedura di gara presso il Comune di Napoli CUP: n. B67H17003960006 - CIG: n.
762424807D.
Se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante ricompresi
nelle fattispecie di cui all'articolo 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di spedizione del
presente invito, un fatturato complessivo specifico per forniture di prodotti e servizi
informatici non inferiore a € 300.000,00(IVA esclusa).
6.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Essere in possesso della certificazione aziendale Liferay Service Partner, abilitati come
reseller sul territorio Italiano.
In fase di verifica, il predetto requisito di cui al punto 6.4 sarà accertato attraverso il sito
web di Liferay (https://www.liferay.com/es/services/partners?countryA2Codes=IT).
I requisiti relativi al punto 6.3 lettere a) e b) e al punto 6.4 dovranno essere autocertificati, come
precisato nel seguente art. 10 lettera D), utilizzando l'apposito modello “Allegato D - Capacità
Tecnica-Finanziaria”, comprovati da copia, dichiarata conforme all'originale, delle certificazioni
Disciplinare di Gara
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(dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegate certificazioni,
digitalizzate tramite scanner, firmate digitalmente) da allegare in fase di presentazione
dell'offerta tra i documenti richiesti ai partecipanti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA
E PER I CONSORZI)
È ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese/soggetti
stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di
stabilimento.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora
costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno
impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, e specificare le parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura
privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla ditta mandataria (capogruppo).
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere riferiti al Consorzio che potrà,
pertanto, qualificarsi con requisiti posseduti in proprio, fermo restando che i requisiti di carattere
generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere posseduti, attestati e verificati con
riferimento alle singole imprese consorziate indicate per l’esecuzione delle prestazioni.
In caso di RTI o di consorzi ordinari
•

i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito relativo all'iscrizione nel
Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.2 nonché la necessaria abilitazione al MePA
come sopra specificato, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara;

•

la referenza bancaria di cui al paragrafo 6.3 lettera a) dovrà essere prodotta da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;

•

il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.3 lettera b) deve essere
posseduto in misura maggioritaria in senso relativo per almeno il 40% dal Capofila del
Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere posseduta
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%,
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fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo
complesso il 100% dei requisiti.
•

i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 lettere a) dovranno essere
possedute, a pena di esclusione, almeno dall'impresa Capogruppo-Mandataria del
Raggruppamento ovvero del Consorzio;

Nel successivo art. 10 al paragrafo 10.1 del presente Disciplinare “Documentazione
Amministrativa“ vengono descritte le modalità di dichiarazione del possesso dei predetti requisiti di
partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente
procedura.
Art. 7 AVVALIMENTO
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente
singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria, tecnica e professionale, del presente Disciplinare, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (ausiliata).
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. Il concorrente e il soggetto
ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non
può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di
ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della
parte II del modello di DGUE allegato, indicando espressamente la denominazione dei soggetti
di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.
Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di
esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:
1) dichiarazioni autocertificative rese ai sensi del DPR 445/2000, resa e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui
quest’ultimo dichiari il possesso dei requisiti di ordine generale di nonché il possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e delle risorse oggetto
di avvalimento.
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate, per ciascuna impresa ausiliaria, tramite:
• un DGUE debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le
informazioni richieste nella sezione A e B parte II, della parte III , della parte IV ove
pertinente e delle parte VI;
• dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato C al presente Disciplinare ;
Disciplinare di Gara
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2) Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa
ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà
dichiarare:
a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle
altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di
altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso il Comune di Napoli a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente
l’impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega
alla presente.
3) contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art.18 del DPR
445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratto. A pena nullità il contratto dovrà contenete specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
Alla suddetta autocertificazione va allegato documento di identità del sottoscrittore.
Art. 8 SUBAPPALTO
Trattandosi di prodotti software a licenza, attesa l'unicità tecnica della fornitura come meglio
precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto, considerato anche che i servizi di supporto connessi
alla fornitura sono garantiti direttamente dalla Liferay International Limited, non è ammesso il
subappalto.
Art. 9 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara
potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale MePA utilizzando l’apposita sezione
“Chiarimenti” presente all’interno della RdO relativa alla procedura di gara in oggetto o a mezzo
PEC da inoltrare all'indirizzo ponmetro.potess@pec.comune.napoli.it indicando nell'oggetto
“Richiesta chiarimenti – Gara Licenze Liferay DXP livello Gold” e dovranno pervenire entro e
non oltre la data indicata sulla RdO.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di
Gara, Capitolato Speciale, DGUE, ecc...), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il
chiarimento.
Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine come innanzi stabilito.
Le risposte ai quesiti presentate entro tempi utili verranno inserite secondo medesimo canale;
qualora siano di interesse per tutti i partecipanti, le risposte verranno inviate a tutti gli operatori
economici abilitati al Bando/invitati entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte. Inoltre
saranno pubblicate entro il quarto giorno antecedente la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte sul MePA sul sito www.comune.napoli.it , alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, link: Bandi di gara e Contratti.
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Art. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara gli Operatori Economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare
la propria offerta telematica, tramite il Portale MePA (www.acquistinrete.it) secondo le modalità e
nei termini previsti dal sistema del Mercato Elettronico della P.A. ed alle condizioni stabilite nella
presente Lettera d'invito - Disciplinare di Gara.
Oltre a quanto già specificato agli articoli precedenti, i concorrenti dovranno produrre la seguente
documentazione:
10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione e fatta salva la possibilità di
regolarizzazione come riportato all'art.13 (Procedura di soccorso istruttorio) del presente
Disciplinare, nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA la seguente documentazione
in formato elettronico, cliccando sul pulsante “Allegato” e caricando il documento sulla piattaforma:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno allegare, a pena
di esclusione, domanda di partecipazione alla gara redatta preferibilmente secondo
l’Allegato A al presente Disciplinare e comunque riportante tutti i dati ivi indicati.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente
procedura ed in tal caso va allegata copia di un documento di identità del procuratore e
copia della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della
procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
1)

2)

3)

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora costituiti
la domanda dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica,
rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO
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ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della
scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e
13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del
documento cartaceo;
4) i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016
devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di
esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali
servizi essi saranno chiamati a svolgere;
5) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009,
convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.
5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà dichiarare, oltre a tutti i dati
concernenti informazioni ritenute essenziali sull’operatore economico, anche le seguenti
dichiarazioni:

B)

a)

attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
2016/679/UE (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

b)

il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo
svolgimento della gara.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
di cui al Regolamento di Esecuzione UE 2016/7, di cui all’Allegato B del presente
Disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, con la quale il concorrente attesta, tra
l’altro, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80,
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comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l) m) e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente con allegato documento di identità in corso di validità.
Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare
18.07.2016 n. 3, ha adottato le “Linee guida per la compilazione del modello di
formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016”, pubblicate sulla G.U., Serie
Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee guida recano in allegato il modello
DGUE adattato alla legislazione nazionale.
Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato B)
adattato alle linee guida fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
specificando che lo stesso può essere utilizzato per le dichiarazioni di cui alla
presente lett. B), mentre le dichiarazioni di cui alla successiva lett. C) potranno
essere rilasciate utilizzando il modello Allegato C al presente Disciplinare.
In particolare il concorrente dovrà, tra l’altro, dichiarare:
a) il numero e la data di iscrizione dell’impresa presso la competente Camera di
Commercio. Per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la
legislazione nazionale di appartenenza (PARTE IV – Lett. A del DGUE);
b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica)
del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di
tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandata semplice, nonché di
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici,
degli institori e dei procuratori muniti di potere di rappresentanza e titoli di poteri
gestori e continuativi) (PARTE II – Lett. B del DGUE).
A seguito di pronuncia del Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il
procuratore speciale se munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti
ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi,
se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori
finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (ora abrogato, ma sostituito dall’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016), poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art.
2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma
in se anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per
una serie determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, se muniti
di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi
che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore,
a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che
sottoscrivano atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle
dichiarazioni di cui all’art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 a pena di esclusione. Per una
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migliore identificazione dei soggetti richiamati dalla norma, si rinvia al
comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016;
c)

l’assenza nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, 3° comma, D.Lgs. n. 50/2016 (ivi
compresi pertanto i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della RdO) di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale anche riferita da un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 per i reati
indicati dall’articolo 80, comma 1) D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 1, D.Lgs.
n. 50/2016) (Parte III – Lett. A del DGUE);

d) che non sussistono a carico dell’operatore economico le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni ed informazioni antimafia (articolo 80, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)
(PARTE III – Lett. D del DGUE);
e) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (PARTE III – Lett. B del DGUE) (articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016)
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
f)

di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a) del Codice (PARTE III – Lett. C del DGUE);

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
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previsto dall’articolo 110 del Codice (articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice)
(PARTE III – Lett. C del DGUE);
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà
presentare:
(a) dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare
autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a
partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere
affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al
concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei
provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];
(b) dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare
autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
(oppure)
Nei casi di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
(a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con la quale il concorrente
indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
(b) dichiarazione, redatta secondo il modulo DGUE allegato al presente Disciplinare,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il
possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i
requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
(c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l’impresa ausiliaria si
obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Napoli a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
(d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l’impresa ausiliaria
attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;
(e) contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso
nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
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un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione (art. 80, comma 5, lett. c) (PARTE III – Lett. C del DGUE);
i)

di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua
partecipazione alla presente procedura di appalto o, in caso affermativo, il
concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire
le possibili distorsioni sulla concorrenza (art. 80, comma 5, lett. d) (PARTE III –
Lett. C del DGUE);

j)

di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice o, in caso affermativo, il
concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire
le possibili distorsioni della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e) (PARTE III –
Lett. D del DGUE);

k)

di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,
comma 5, lett. f) (PARTE III – Lett. D del DGUE) ;

l)

che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) (PARTE III – Lett. D
del DGUE);

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19
marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma
5, lett. h) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art.17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i)
(PARTE III – Lett. D del DGUE);
o) che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5,
lettera l) del Codice: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (PARTE
III – Lett. D del DGUE);
p) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice
(PARTE III – Lett. D del DGUE) e, in particolare:
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di
fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di
fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
q) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80,
comma 12, del Codice) (PARTE III – Lett. D del DGUE);
r)

di non trovarsi nelle condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (PARTE III – Lett. D del
DGUE).

Si precisa che:
• le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta,
utilizzando ciascuno il DGUE;
•

le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di consorzi stabili, devono essere
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando
ciascuno il DGUE;
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•

l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice , deve essere
resa o riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, compresi pertanto quelli
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RdO (per
le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo:
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari
e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione della RdO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddette
attestazione deve essere resa o riferirsi anche dagli amministratori e dai direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RdO.
In caso di condanne, l’esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni
richieste dall’articolo 80 comma 1 del Codice anche nei confronti degli ulteriori
soggetti indicati dal comma 3, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli
interessati unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 80, comma 6, del Codice la stazione appaltante escluderà l’operatore
economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di cui
ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al
comma 1, art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
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provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate
sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
Limitatamente alle ipotesi di cui al comma 5 art. 80, lett. a) e c) non saranno considerate
situazioni che siano verificate oltre il termine di dieci anni decorrente dalla data della
lettera-invito.
C)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Firmate digitalmente, rese ai sensi del DPR 445/2000, con allegato documento di
identità, come da modello Allegato C con la quale il legale rappresentante, attesta a
pena esclusione:
1)

i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica)
dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RdO (ivi compresi gli
amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione della RdO).

2)

Che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure
che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in
possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14.12.2010 del Ministero dell’Economica e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del
D.L. 3 maggio 2010 n° 78.

3)

Che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n.
90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti
che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

4)

Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi
titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e quello approvato dal Comune di Napoli
con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n.
217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice
anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del
Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo
(vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di
Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e
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comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione
comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in
procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non
conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle
conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165/2001.
5)

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

6)

Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le
norme e disposizioni contenute nello schema di convenzione, nel bando e
Disciplinare di gara, della normativa vigente in materia e di accettarle integralmente
e senza riserva alcuna tutte le condizioni.

7)

Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
◦ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n.
81/08 e ss.mm.ii.;
◦ della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

8)

(eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
Di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16
marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
…………………… per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti
documenti:
………………………………………………;
OVVERO
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria
di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
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• relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
• dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare
in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
• dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso
di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché
di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione
all’appalto;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 89 del Codice;
• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
9)

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

10) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel
“Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli
in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del
Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti,
richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi il successivo art. 19 "Informazioni
Complementari", ove vengono riportati per esteso).
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11) Di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n.
136/2010 e s.m.i..
12) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e
neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata.
13) L'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari.
14) Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 di cui al
vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) (per cui l'aggiudicazione è
subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica
dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Cosap), pubblicata sul sito del Comune di
Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche .
D)

DICHIARAZIONE CAPACITÀ TECNICHE E FINANZIARIE
Dichiarazione, redatta mediante il modello Allegato D al Disciplinare e firmata
digitalmente, di disporre della capacità economica-finanziaria e delle capacità tecnicaprofessionale (di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare) asserendo, a pena
di esclusione:
D.1) di possedere idonee referenze bancarie con l’indicazione degli Istituti bancari ed
allegando almeno due referenze rilasciate da primari Istituti di Credito;
D.2) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di spedizione
del presente invito, un fatturato complessivo specifico per forniture di prodotti e
servizi informatici, in favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a €
300.000,00 (IVA esclusa), da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per gli
appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;
D.3) di essere in possesso della certificazione aziendale Liferay Service Partner.
In merito al possesso delle referenze bancarie di cui alla lettera a) dell art. 6.3 del
presente Disciplinare, l’operatore economico deve allegare copie, dichiarate conformi
all'originale ai sensi del art. 47 D.P.R. 445/2000, delle certificazioni, digitalizzate tramite
scanner e firmate digitalmente.

E)

CAUZIONE PROVVISORIA E (EVENTUALE) CERTIFICAZIONI CHE ATTESTANO IL
DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria che
dovrà essere fornita in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti),
ovvero digitalizzata tramite scanner dal documento cartaceo e firmata digitalmente.
La garanzia dovrà essere costituita a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione
del contratto, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità e nei
termini di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si ribadisce che il concorrente dovrà
allegare, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
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fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 D.Lgs. n. 50/2016
(Garanzia definitiva), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario definitivo.
La cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93 comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016 primo periodo.
F)

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC
A comprova dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC, di cui all'art.11 del presente
Disciplinare, il partecipante deve inserire, a seconda della modalità di pagamento
scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal
“Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto
vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta
di bonifico bancario internazionale.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di
esclusione dalla procedura di selezione.

G)

PATTO DI INTEGRITÀ
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, lo schema di Patto
d’Integrità, da presentare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa
concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti
delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
La mancata consegna di questo documento, opportunamente sottoscritto,
comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di gara.

H)

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente documento debitamente firmato digitalmente per presa d'atto e per
accettazione.

I)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Debitamente firmato digitalmente per presa d'atto e per accettazione.

J)

(EVENTUALE) PROCURA
Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente
Disciplinare.

K)

(EVENTUALE) CONTRATTO DI AVVALIMENTO
In caso di avvalimento dei requisiti il concorrente dovrà presentare tutti i documenti
previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e previsti dall'art. 7 del presente Disciplinare.

L)

(EVENTUALE) FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'
AZIENDALE
In caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente
dovrà produrre nell’apposito spazio del Sistema denominato “Documentazione
amministrativa aggiuntiva” i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n.
50/2016.

M)

(EVENTUALE) ATTI RELATIVI A R.T.I. E CONSORZI
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In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della
presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura,
inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso l’apposita sezione del Sistema
denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”, copia dell’atto notarile di mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del
Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti
parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n.
136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora
il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di
partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente
essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei
documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve
inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso l’apposita sezione del Sistema
denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”, copia autentica dell’atto
costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate
quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve
inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso l’apposita sezione del Sistema
denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” copia autentica della delibera
dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si
evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo
non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta
l’esclusione.

N)

(EVENTUALE) NEL CASO DI AGGREGAZIONE ADERENTE AL CONTRATTO DI
RETE
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi come aggregazione aderente al contratto
di rete dovrà presentare la seguente documentazione:
N.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009,
convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete;
2. dichiarazione (sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo
comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a
queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi la quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
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percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla
rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento (DPR 207/2010), nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
N.2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L.
n. 5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
N.3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
o in alternativa
copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
2. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
3. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
4. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
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Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
10.2 OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione “Offerta Economica” dovranno essere inseriti L’offerta economica (fac-simile di
sistema).
L’offerta economica (fac-simile di sistema) è un documento predisposto automaticamente
dalla piattaforma di e-procurement MePA per ogni partecipante; le sue impostazioni di invio
sono già predefinite e non modificabili.
L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale
Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e
raggruppamenti già costituiti.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta
dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori
temporaneamente raggruppati/consorziati.
L'offerta dovrà indicare l’importo complessivo della fornitura escluso IVA.
I prezzi e costi, summenzionati, dovranno essere approssimati alla seconda cifra decimale.
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni
interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
A pena di esclusione nessuna indicazione relativa all’offerta economica deve essere
contenuta nella documentazione amministrativa o in altro documento diverso da quelli sopra
descritti [Offerta economica (fac-simile di sistema).
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Le offerte economiche dovranno essere presentate in euro (€).
Sono ammesse soltanto offerte a ribasso.
L’offerta comprende e compensa le spese generali e gli utili della Ditta, le assicurazioni e tutti gli
oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche se non esplicitamente indicati nel
capitolato, necessari per assicurare la perfetta esecuzione della fornitura.
Il prezzo si intende fissato dall’appaltatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza per
cui il medesimo ne assume tutti i rischi.
L’offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la
gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che la Ditta possa vantare diritti o
aspettative di sorta.
L’offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime o in alternativa.
Non sono ammesse offerte parziali.
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Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.
L’offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo
contrattuale e/o delle proroghe.
Attenzione!
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la
Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, qualora ritenute siano state rese con dolo
o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a
due anni, ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato .pdf/A, con le modalità di invio
specificate, per ogni singolo documento, sul portale MePA; i modelli allegati in formato .odt
andranno, quindi, compilati, trasformati in .pdf/A, firmati digitalmente (ove richiesto) ed inserirti
nella piattaforma MePA.
Art. 11 CONTRIBUTO ANAC
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Delibera ANAC n.
1300 del 20 dicembre 2017 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l’anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018), per la
partecipazione alla gara è dovuto il versamento, a favore dell’Autorità, della somma di €. 20,00; la
mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento di tale somma è causa di esclusione dalla
partecipazione alla presente procedura di gara.
Ai sensi della suddetta Delibera ANAC i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al
versamento della contribuzione nella misura di cui sopra. Gli operatori economici dovranno
registrarsi e collegarsi al Servizio Riscossione Contributi di ANAC, con le credenziali rilasciate e
inserire il codice CIG che identifica la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti
vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della
contribuzione: online mediante carta di credito; in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati
al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell’ANAC. Nel primo caso
dovrà essere allegata all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta
elettronica dall’Autorità. Nel secondo caso andrà, invece, allegata la scansione dello scontrino
rilasciato dal punto vendita. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la
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data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è
condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
Per ogni ulteriore informazione: www.anticorruzione.it.
La ricevuta di versamento dovrà essere scansionata in un unico file .pdf prima di procedere
all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante.
Art. 12 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia provvisoria a favore del
Comune di Napoli di € 2.585,00, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto (€ 129.250,00);
l'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% in virtù dell'art. 93 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 primo periodo.
La garanzia provvisoria dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può
essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi
dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per
cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 . Per
fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione
in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono
essere in possesso dei requisiti previsti.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice la cauzione deve contenere, a pena di esclusione,
l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale
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comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione,
nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento,anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui
al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità
e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In
caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Art. 13 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 3 giorni lavorativi perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta della stazione appaltante formulata ai sensi dell'art. 83,comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 costituisce causa di esclusione definitiva.
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Art. 14 CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Considerato che l'appalto in parola prevede forniture e servizi con caratteristiche standardizzate le
cui condizioni sono definite dal mercato l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 15 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
16.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del
“Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato
e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it .
16.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente gara, è
impegnato a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a
quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. I soggetti di cui sopra sono
obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie
relative al presente gara, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati
ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie devono avvenire, salve le deroghe previste dalla
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare,
relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice
Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante. Il mancato assolvimento
degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc.
L’appaltatore inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia
dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
16.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 ha approvato e modificato
con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017 il Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione
trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi.
Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel
Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.
19.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”
approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra
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Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed
affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di
affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
SOSTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere sostituito, per
motivate ragioni e ai sensi delle normative vigenti, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la
stazione appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.
RISERVE
La stazione appaltante si riserva:
• di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente sotto il profilo economico;
• di differire, annullare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto
dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; in tal caso verrà data comunicazione
con avviso sul sistema MePA;
• di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara.
MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il
Sistema MePA. Si attiverà la sospensione o proroga – se del caso - della presente
procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale
ACQUISTINRETE pubblicati da Consip S.p.a. nella sezione MANUTENZIONE
PORTALE.
Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate
ininfluenti ai fini della presente procedura.
PRIVACY
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che:
a) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Napoli;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto lo
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o
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regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;
e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al
Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
• Eventuale ricorso potrà essere presentato al T.A.R. Campania – Sezione di Napoli
Piazza Municipio 64, nei termini previsti dall'art. 120 c. 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
• Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto sono deferite al Foro di
Napoli, con esclusione della competenza arbitrale.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Luigi Enrico Loffredo.
• Tel. 081 7958857;
• e-mail: ponmetro.potess@pec.comune.napoli.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si intende richiamato quanto
disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel contratto e nella documentazione per l’abilitazione
all’iniziativa Beni – Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”del
MePA, nonché nelle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI
• Allegato A Modello “Domanda di partecipazione”
• Allegato B Modello “Documento di gara unico europeo – DGUE”
• Allegato C Modello “Dichiarazioni sostitutive”
• Allegato D Modello “Dichiarazioni Capacità Tecnica e Finanziaria”

IL RUP
Dott. Luigi Enrico Loffredo

Visto
IL DIRIGENTE
Ing. Luigi Volpe

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.L.vo
n. 39/1993 art. 3, comma 2.
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di licenze
d'uso di prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello
Gold per una durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL SOTTOSCRITTO:................................................................................................................
NATO IL:........................... A:.......................................................................... Prov.:..............
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)
 TITOLARE;
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla
presente
DELL'OPERATORE
ECONOMICO:.........................................................................................................................
CON SEDE LEGALE IN:..........................................................................................................
CAP:.................... CITTA’:....................................................................... PROVINCIA:….......
P.IVA/C.F.:...............................................................................................................................
N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......….......
(PEC):….…………………………....................................................................

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto,
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
 come impresa individuale

 come società cooperativa
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
 come consorzio tra società di capitali
 come consorzio stabile
 in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. n.
240/1991
Allegato A
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 in raggruppamento o consorzio con i seguenti soggetti (indicare la denominazione, la
tipologia e la sede legale di ciascun soggetto):
impresa capogruppo:
………………………………………………………………………………………...........................
imprese mandanti:
……………………………………………....................................................................................

……………………………………………....................................................................................

……………………………………………....................................................................................
..
……………………………………………..................................................................................
(barrare il caso che ricorre)
 già costituito;
 da costituire

 come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter,
del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33,

 altro- specificare…………………………………………….........................................…………..
e, a tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi
(art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,
DICHIARA
(barrare/eliminare le voci che non interessano)
1. di concorrere come operatore economico singolo abilitato ad operare sul MePA – Bando Beni –
Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”.
2. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di
cooperative) - per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e
partita IVA di ciascuna Ditta):
……………………………………………......................................................................................
……………………………………………......................................................................................
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……………………………………………......................................................................................
..……………………………………………....................................................................................
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
3. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza all’impresa:
…………………........................................................................................................ in qualità di
capogruppo/mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti e precisa che le parti della fornitura/servizio che la capogruppo e la/e mandante/i
andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa e la parte della fornitura che
andrà ad espletare)
Capogruppo/mandataria:

………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituiti):
4. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso
eseguendo le forniture/servizi indicati a sotto ciascuna ditta ed a tal fine si allega
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originale/copia conforme dell’atto con cui è stato conferito mandato speciale con
rappresentanza:
Capogruppo/mandataria:

………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
Mandante:
…………………………………………......................................................................
indicare la parte delle fornitura che verrà eseguita e in che percentuale:
……………….............................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................
(nel caso di partecipazione in aggregazione tra imprese):
5. di partecipare come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile
2009, n. 33, costituita dalle seguenti imprese (specificare le imprese appartenenti al contratto
di rete, i mandatari e le mandanti)
……………………………………………......................................................................................
……………………………………………......................................................................................
……………………………………………......................................................................................
.…………………………………………….....................................................................................
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6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (GDPR),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento
della gara è il seguente:
Via …............................................................................................. n° …....... cap …...................
Città …............................................................. Tel …........................... Fax …...........................
posta certificata: …......................................................................................................................

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Il legale rappresentante/procuratore

___________________________________
(firmata digitalmente)

ATTENZIONE
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti la domanda deve
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia
autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le
prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico ovvero
scansione del documento cartaceo;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda
deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio e dovrà essere corredata dall’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la
domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate al Paragrafo 10.1
lettera A) punto 5) del Disciplinare di gara.
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i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare nella
domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per
ciascuno di essi, quali forniture/servizi essi saranno chiamati a svolgere;
qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di licenze d'uso di
prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una
durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono
essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

Comune di Napoli

Codice fiscale

80014890638

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

Appalto per la fornitura di licenze d'uso di prodotto software
di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP
livello Gold per una durata di 2 anni”

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
(ove esistente) (3):

n.a.

CIG

762424807D

CUP (ove previsto)

B67H17003960006

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)

NA1.1.1.b

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1
2
3

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa
piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un
laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (7) o provvede
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro
protetti (articolo 112 del Codice)?
In caso affermativo,

NON COMPILARE

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con
disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una
certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo
90 del Codice ?
4
5

6
7

NON COMPILARE

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario .
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del
20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di
250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la
parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione
b)..Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale (8):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV,
sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di
gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA),
ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

NON COMPILARE

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori
speciali
In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione
dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione,
numero e data dell’attestazione)

8

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si
riferisce l’attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di
attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in
possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le
Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme
ad altri (9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a) Specificare
il
ruolo
dell'operatore
economico
nel
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett.
a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:

a): […………..…]

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46,
comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

c): […………..…]

d): […….……….]

9

Lotti

Risposta: NON COMPILARE

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore
economico intende presentare un'offerta:

NON COMPILARE

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;

[…………….];

indicare altresì data e luogo di nascita e residenza:

[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI
(Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della
parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della
parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui
si intende avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
[………….…]
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di
avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori,
quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(Articolo 105 del Codice - Subappalto)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta: NON COMPILARE

L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende
subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale)
sull’importo contrattuale:

[………….…]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105,
comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei
subappaltatori proposti:

[………….…]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta
alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati
dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del
Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode(12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

10

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L
300 dell'11.11.2008, pag. 42)
11
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati
membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel
diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
12
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
13
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione
quadro.
14
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80,
comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito
alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare (17):
a) la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione della pena
su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra
quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g)
del Codice e i motivi di condanna,

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………….…][………..……][…..….....…][…..……..…] (16)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
motivi:[
]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la
durata della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1,
articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione(18) (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr.
articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una
pena detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
◦ hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

15

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
16
Ripetere tante volte quanto necessario.
17
Ripetere tante volte quanto necessario.

18

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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◦ si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
[ ] Sì [ ] No
4. per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

d) se le sentenze di condanne sono state emesse nei
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3,
indicare le misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente
[
] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4,
del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
 Tale decisione è definitiva e vincolante?
 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi
previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

19

c1) [ ] Sì [ ] No
 [ ] Sì [ ] No
 […………......]
 [………...…...]
c2) [………….…]
d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
documentazione)(19):

Ripetere tante volte quanto necessario.
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[……………][……………]
[…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PRO FESSIONALI (20)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme
diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del
lavoro, (21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del
Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1. L’operatore economico
◦
ha risarcito interamente il danno?
◦
si
è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
2. l’operatore economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
20

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

21

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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a)

fallimento

In caso affermativo:
 il curatore del fallimento è stato autorizzato
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal
giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?
 la partecipazione alla procedura di affidamento è
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?
b)

liquidazione coatta

c)

concordato preventivo

d)

è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
 è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’
articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?
 la partecipazione alla procedura di affidamento è
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del
Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato
misure di autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[………………]
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1. L’operatore economico:
 ha risarcito interamente il danno?
 si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2. l’operatore economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [
] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi
22

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Allegato B

Pag. 10 di 16

Pag. 59

Documentazione amministrativa
Allegato B – Modello DGUE
conflitto di interessi(23) legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del
Codice)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo
80, comma 5, lett. e) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:

a)non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto
dei criteri di selezione

b)

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?
[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma
5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…..……….…][………………][……..……][…..…..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni?
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
23
24

come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Ripetere tante volte quanto necessario.
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legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Articolo 80, comma 5, lettera h)?
In caso affermativo:
 indicare la data dell’accertamento definitivo e
l’autorità o organismo di emanazione:


la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge
68/1999. Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina
legge 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…]
[……….…]

In caso affermativo:
 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?


ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma,
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80,
comma 5, lettera l)?
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(articolo 80, comma 5, lettera m)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico si trova nella condizione
prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione
appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore
economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte
IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

NON COMPILARE

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità

Risposta

1.Iscrizione in un registro professionale
commerciale tenuto nello Stato membro
stabilimento (25)

o
di

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2.Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi,
albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel
paese di stabilimento dell'operatore economico?

NON COMPILARE

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
COMPILARE MODELLO ALLEGATO _D “Dichiarazioni Capacità Tecniche e Finanziarie” AL DISCIPLINARE DI GARA

25

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
COMPILARE MODELLO ALLEGATO _D “Dichiarazioni Capacità Tecniche e Finanziarie” AL DISCIPLINARE DI GARA

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di
gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
NON APPLICABILE
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che
saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre
eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i
partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:
NON APPLICABILE

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da
II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle
conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre
forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a)

se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (26), oppure

b)

a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 27), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono
già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Napoli ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura
telematica aperta tramite RdO sul MePA per Appalto per la fornitura di licenze d'uso di prodotto software
di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una durata di 2 anni da installarsi

presso la Server Farm del Comune di Napoli.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Il legale rappresentante/procuratore
___________________________________
(firmata digitalmente)

N.B. da presentare in formato .pdf
Allega documento di identità del sottoscrittore.

26

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

27

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di licenze
d'uso di prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello
Gold per una durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D

MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto:...…............................................................................................................................
nato a:.................................................................................. Prov.:.............. il:...............................
residente a:............................................................................................................... Prov.:............
in Via/Piazza:................................................................................................................ n.:.............
c.a.p.:............................. codice fiscale:..........................................................................................
in qualità di:.....................................................................................................................................
(carica sociale)
dell’Impresa:....................................................................................................................................
(nome società)
con sede legale a:..................................................................................................... Prov.:...........
in Via/Piazza:................................................................................................................ n.:.............
telefono:.............................. fax:.............................PEC:................................................................
codice fiscale:........................................................ parrtita IVA:.....................................................
iscrizione C.C.I.A.A. di:................................................................ al n°:.........................................
per attività di:..................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
durata della ditta/data termine:.....................................................forma giuridica:..........................
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Con riferimento all’istanza di ammissione ed al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
anche in riferimento ai dati sopra riportati,
DICHIARA
(depennare le parti che NON interessano)
1. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RdO, con riferimento ai soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e
direttore tecnico,se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ivi compresi gli amministratori e i
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RdO) sono cessati dalla
carica i seguenti soggetti (indicare nominativi, data e luogo di nascita, residenza, carica
ricoperta)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
e che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;
ovvero
che per essi ricorrono i seguenti motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
ma che nei confronti di tali soggetti vi è stata completa dissociazione da in quanto sono state
adottate le seguenti misure:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi
inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha
sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;
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3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato
in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati,
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento generale approvato con D.P.R.
n.62/2013 e quello approvato dal Comune di Napoli con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e
modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone
l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere
in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo
( vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di
Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale,
anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi
o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia
stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del
contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n.
165/2001;
5. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare
in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di
essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed
i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
6. di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le norme e
disposizioni contenute nello schema di contratto, nel bando-disciplinare di gara, della
normativa vigente in materia e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna tutte le
condizioni;
7. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza così come previsto dalla
Legge n. 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di
lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i;
- della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazione oggetto
dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. (eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
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 di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda
di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d.
concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per
l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………………….....................................
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
………………………………………….....................................................................……;
OVVERO
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ….…….: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di
dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 89 del Codice;
 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo;
9. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
al D.L. n. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
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10. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007,
pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e
8 che vengono riportati in calce per esteso;
11. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e
s.m.i.;
12. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in
forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
13. l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
14. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 di cui al vigente
D.U.P. (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove
dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata
sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
15. che l’impresa ha le seguenti posizioni:
I.N.A.I.L.
 codice ditta

_______________________________________

 posizioni assicurative territoriali

_______________________________________

 sede competente

_______________________________________

I.N.P.S.
 Matricola azienda

_______________________________________

 sede competente

_______________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
2016/679/UE (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione di gara
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n.
252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti
pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00
curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori
pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture
pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la
stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero
all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le
informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese
interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo.
tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi
titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti
legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara
l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle
imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai
loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario
titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia
di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale,
specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo
a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e
procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o
revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento
grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia,
ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del
contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del
provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato
camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche
eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero
dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti
alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che
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preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a
procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico
dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà
essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior
danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato
o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione
appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla
risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca
immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere
successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non
autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o
l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o
alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano
acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse
dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla
procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei
confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di
concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei
lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla
dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto
dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti
superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera
ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il
reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie
ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini
delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto
legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza,
senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10%
del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si
riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in
relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare
l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla
banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente
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protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con
la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene
l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà
custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di
esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con
sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei
"conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi
i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione
dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive
modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario
titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in
entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in
caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una
penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura
del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche
nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito
integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che
dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di
stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra
l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte
dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10
del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto
sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di
interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui
al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr
252/98 a carico del subfornitore.”

___________________, lì ______________
(luogo e data)

Il legale rappresentante/procuratore
___________________________________
(firmata digitalmente)

ATTENZIONE:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che
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costituisce o che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa
procura.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate al Paragrafo
10.1 lettera A) punto 5) del Disciplinare di gara.
In caso di avvalimento la presente dichiarazione va presentata anche dalla ditta ausiliaria.
Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante RdO su MePA, riguardante “Appalto per la fornitura di licenze
d'uso di prodotto software di digital experience basato su Piattaforma Liferay DXP livello
Gold per una durata di 2 anni” da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli.
CUP

n. B67H17003960006

CIG

n. 762424807D

MODELLO DICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONE COPIA CONFORME
CAPACITÀ TECNICHE E FINANZIARIE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
(dichiarazione di cui agli artt. 6.3 lettere a) – b) e 6.4 del Disciplinare di gara)

IL SOTTOSCRITTO ................................................................................................................
NATO IL.................................... A............................................................................................
IN QUALITÀ DI (barrare la casella che interessa)
 TITOLARE
 LEGALE RAPPRESENTANTE
 PROCURATORE munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata
autenticata che si allega, in copia autocertificata, alla presente
DELL'OPERATORE ECONOMICO:..............................................................................
CON SEDE LEGALE IN:...............................................................................................
CAP ….................... CITTA’ ................................................ ……..PROVINCIA ….......
P.IVA/C.F.:....................................................................................................................
N. TELEFONO:…………………………………..... N. FAX:……….……….….......….......
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):….……………………………................

DICHIARA
Allegato D
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Da compilare nel caso Operatore Economico singolo:
6.3 – a) Di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate dai seguenti Istituti bancari:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
e che le copie delle referenze bancarie allegate sono conformi alle originali
(N.B. allegare copia di almeno due referenze, con le modalità di cui all'art. 6.3 - a) e all’art. 10
– D) del Disciplinare)
6.3 – b) Di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
spedizione del presente invito, un fatturato specifico per forniture di prodotti e servizi informatici,
in favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa), così
come riportato nel seguente prospetto:
Anno

fatturato specifico
(Iva esclusa)

fatturato specifico
(Iva inclusa)

2015
2016
2017
TOTALE TRIENNIO

6.4. – Di essere in possesso della certificazione aziendale Liferay Service Partner.

Da compilare nel caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE, costituiti o costituendi:
6.3 – a) Di essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate dai seguenti Istituti bancari:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
e che le copie delle referenze bancarie allegate sono conformi alle originali
(N.B. allegare copia di almeno due referenze, con le modalità di cui all'art. 6.3 - a) e all’art. 10
– D) del Disciplinare)
6.3 -b) di aver realizzato in maniera cumulativa, nei tre esercizi finanziari precedenti alla data di
spedizione del presente invito un fatturato specifico per forniture di prodotti e servizi informatici),
in favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa) da
intendersi quale cifra complessiva del triennio; nell’intesa che il soggetto mandatario deve
documentare un fatturato specifico pari almeno al 40% (quaranta per cento) del valore
economico summenzionato, mentre la restante percentuale del fatturato specifico è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10% (10 per cento), sulla base del seguente prospetto:
Allegato D
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anno

operatore economico

ruolo (mandataria,
mandante, ecc.)

fatturato specifico
(Iva esclusa)

fatturato specifico
(Iva inclusa)

2015

2016

2017

Totale

6.4. – Di essere in possesso della certificazione aziendale Liferay Service Partner.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Il legale rappresentante/procuratore
___________________________________
(firmata digitalmente)

ATTENZIONE:

In caso di RTI o di consorzi ordinari le referenze bancarie di cui al punto 6.3 - a) dovrà essere
prodotta da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti il requisito di capacità economica e finanziaria di
cui al punti 6.3 - b) devono essere posseduti in misura maggioritaria in senso relativo per almeno il
40% dal Capofila del Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%,
fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà possedere nel suo complesso il
100% dei requisiti.
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
al punto 6.4 dovranno essere possedute, a pena di esclusione, almeno dall'impresa CapogruppoMandataria del Raggruppamento ovvero del Consorzio.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che
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costituisce o che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate al Paragrafo
10.1 lettera A) punto 5) del Disciplinare di gara.
In caso di avvalimento la presente dichiarazione va presentata anche dalla ditta ausiliaria.
Il presente modello deve essere presentato in formato .pdf e firmato digitalmente dal dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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PATTO DI INTEGRITA’
TRA IL COMUNE DI NAPOLI
e
I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO1
Appalto per la fornitura di licenze d'uso di prodotto software di digital experience basato su
Piattaforma Liferay DXP livello Gold per una durata di 2 anni da installarsi presso la Server Farm del
Servizio Autonomo Sistemi Informativi del Comune di Napoli, tramite Richiesta di Offerta (RdO) su
MePA

Progetto finanziato a valere sul PON METRO 2014 – 2020.
Importo a base di gara € 129.250,00 oltre IVA al 22%.
CUP: B67H17003960006
CIG : 762424807D
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 DEL 14/09/2018.
Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura
in epigrafe.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale del Soggetto concorrente, comporterà l’esclusione automatica dalla procedura.
Con il presente Patto di Integrità è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di Napoli
(come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in epigrafe, di
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso
impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
1 La sottoscrizione del Patto di Integrità è richiesta per tutti i contratti di acquisizone di lavori, beni e servizi in cui sia
parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante
e-procurement. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli “elenchi aperti” di cui alla deliberazione di Giunta
comunale n. 449 del 31 luglio 2015.
Non è richiesta solo per le acquisizioni”economali” di beni e/o servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.
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Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello
nell’espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell’esecuzione del
relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità e si impegnano al rispetto dei
doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli.
Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:
- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l’accessibilità (ai
sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul
proprio sito istituzionale all’indirizzo web http://www.comune.napoli.it;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e
all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il
sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita
interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle
fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le
seguenti sanzioni:
-esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
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-risoluzione del contratto;
-escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell’offerta ex art. 93 del decreto
legislativo n. 50/2016;
-escussione della fideiussione definitiva ex art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016;
-esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o
cancellazione dagli “elenchi aperti” per i successivi 3 (tre) anni.
Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.
Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto
previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al
Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Napoli.
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di integrità tra il
Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici,
sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Napoli

COMUNE di NAPOLI
Il Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi
Ing. Luigi Volpe1

Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante

1 L'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto responsabile (D.Lgs.
n. 39/93, art. 3 comma 2).
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