DIREZIONE CENTRALE
CULTURA TURISMO E SPORT
Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
descrittivo e prestazionale
Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'oggetto del presente appalto è costituito dai servizi di progettazione, organizzazione e
realizzazione della manifestazione denominata: "Natale a Napoli 2013".
In particolare, si precisa che:
– il progetto ha l'intento di proporre in chiave attuale una manifestazione culturale e tradizionale per
dare un contributo fondamentale allo sviluppo della cultura artistica partenopea e di valorizzare
l'immagine creativa e folkloristica attraverso i siti museali di via Duomo e le chiese di tutto il
territorio cittadino che ospitano allestimenti presepiali di grande tradizione artistica ;

–

–

–

lo svolgimento delle attività si prevedono a Napoli nel periodo dicembre 2013 – gennaio
2014 anche in concomitanza con le festività natalizie, il capodanno e l'Epifania l'ambito
territoriale della manifestazione si estende sull'intera area cittadina coinvolgendo così tutte
le Municipalità della città di Napoli. Durante l'intero periodo molteplici eventi saranno
rappresentati sul territorio cittadino per vivere un Natale unico e suggestivo.
le varie attività culturali da organizzare dovranno rafforzare l'attrattività dei suddetti siti
sotto l'aspetto culturale e turistico valorizzandone l'intrinseco valore storico-artistico in un
contesto di grande suggestine natalizia;
le iniziative dovranno avere natura di attività spettacolare e performative con particolare
riferimento alla musica, alla danza e alle arti figurative

Detta manifestazione si pone l'obbiettivo di diversificare per tipologia le attività da realizzare, ciò
avviene attraverso l'articolazione in 3 lotti, secondo la sottostante specifica, l’importo complessivo
presunto dei 3 lotti è pari a € 145.000,00 incluso IVA:
Lotto

CIG

Importo a
base d'asta

Importo IVA

Importo
incluso Iva

Lotto 1 realizzazione di n.2

542971568F

€ 57.377,05

€ 12.622,95

€ 70.000,00

542990642E

€ 40.983,61

€ 9.016,39

€ 50.000,00

Z9F0C536FE

€ 20.491,80

€ 4.508,20

€ 25.000,00

interventi musicali, per ogni
Municipalità della città di
Napoli, per un totale di n.20
interventi.

Lotto 2 realizzazione di
concerti di musica classica,
esibizioni canore, e quelle
attività musicali che ben si
inquadrano nel clima delle
festività natalizie, nei siti
Museali di via Duomo per un
totale di n.20 interventi.

Lotto 3 realizzazione di
“Aperitivi in Musica nella
Casina Pompeiana in Villa
Comunale” concerti di
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musica classica, esibizioni
canore, cori Gospel per un
totale di n.10 interventi.

Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo a base d'asta è pari a € 145.000,00 (centoquarantacinquemila//00) incluso IVA 22%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in quanto non sono rilevabili rischi di
interferenza, per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere DUVRI,
tra le attività della Stazione appaltante e le attività oggetto del contratto d'appalto.
La disponibilità finanziaria, intesa come importo a disposizione della Stazione appaltante,
comprende ogni onere economico necessario alla progettazione, organizzazione e realizzazione di
ciascun servizio descritto all'art. 5 "Contenuti e caratteristiche del servizio" del presente Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, il coordinamento dei vari soggetti terzi individuati
dall'aggiudicatario, che compartecipano all'esecuzione, i costi della sicurezza ex art. 86, comma 3bis del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., e ogni ulteriore tassa/onere necessari quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: diritti SIAE, diritti di affissione, spese di trasferta di ogni soggetto
cointeressato all'esecuzione dell'appalto, etc.
Articolo 3 – FINANZIAMENTO
Con deliberazione di G.C. n.800 del 7.11.2013 è stato approvato il programma delle iniziative del
“Natale a Napoli 2013” secondo quanto indicato dall'Assessore alla Cultura e al Turismo e
imputava le risorse finanziarie sul capitolo 116613 – int.1.05.02.03 – del Bilancio 2013 “Prestazioni
di Servizio per manifestazioni per la cultura in città”, del Bilancio 2013. I servizi hanno per oggetto
l'espletamento delle attività di cui al progetto in parola, allegato quale parte integrante alla
determina a contrarre n°3 del 12.11.2013
Articolo 4 – DURATA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere rese nei mesi di dicembre 2013 e di gennaio
2014.
Articolo 5 – MODALITA' DI GARA
L’aggiudicazione del servizio, oggetto del presente Capitolato, avverrà mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art.55 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara di cui all’art.82 del D.Lgs
n.163/06 e ss.mm.ii.
Articolo 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato all’impresa che avrà praticato il massimo ribasso sul prezzo posto a
base di gara, ai sensi dell’art.82 del Decreto Legislativo n. 163/2006. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e può decidere ai
sensi dell’art.81 del D. Lgs 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente in quanto il ribasso si attesta al di là del ragionevole limite dettato dalle regole di
mercato. in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art.57 del D.Lgs n.163/2006 anche con soggetti diversi.
Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, pena l’esclusione. In caso di offerte
uguali si procederà mediante sorteggi.
Articolo 7 – CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Le attività richieste consistono nel fornire all'Amministrazione comunale l'espletamento dei servizi
di cui all'art.1 del presente Capitolato e, con continuità per tutta la durata del contratto, un
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qualificato supporto tecnico ed operativo.
Obiettivo generale del servizio è l'organizzazione di attività culturali/spettacolari/turistiche per la
manifestazione "Natale a Napoli 2013".
Dovranno essere curate l'organizzazione e la realizzazione del programma di eventi con i necessari
allestimenti tecnici per le seguenti tipologie:
LOTTO 1 - Affidamento per la realizzazione di N.2 interventi musicali, quali concerti, da
svolgersi nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014, di musica classica, esibizioni canore, musica
etnica e quelle attività musicali che ben si inquadrano nel clima delle festività natalizie, per ogni
Municipalità della città di Napoli, per un totale di 20 interventi. Le location e le date saranno
concordate con le Amministrazioni locali.
Al soggetto aggiudicatario verrà affidato l'intero evento.
Il valore dell'affidamento è di euro : € 57.377,05 (cinquantasettemilatrecentosettantasette//05)
oltre IVA 22% pari ad € 12.622,95 (dodicimilaseicentoventidue//95), (importo comprensivo di
service audio e luci, allestimenti, certificazioni, oneri SIAE e Enpals, presidio medico,vigili del
fuoco ed eventuali altre spese richieste dai soggetti proprietari o gestori delle location è obbligatoria
la copertura Assicurativa per danni alle strutture e/o a terzi).
Si precisa che gli eventi non potranno prevedere sbigliettamento.
L'importo sarà erogato a servizio realizzato e dietro presentazione di fattura con i tempi degli iter
amministrativi del Comune di Napoli.
TOTALE della Spesa € 70.000,00

LOTTO 2 Realizzazione di concerti di musica da camera, jazz, cori Gospel, performance di
danza, attività che ben si inquadrano nel clima delle festività natalizie , nei siti Museali di via
Duomo
Nel periodo dicembre 2013 e gennaio 2014 saranno previsti 2 eventi da realizzarsi preferibilmente il sabato
sera e prefestivi infrasettimanali, per un totale di n.20 concerti, da concordarsi con i responsabili dei siti sotto
indicati:
- Museo Filangieri
- Chiesa del Purgatorio ad Arco
- Museo del Tesoro di San Gennaro
- Monumento Nazionale dei Gerolomini
- Museo Diocesano
- Pio Monte della Misericordia
- Museo Madre
- Chiesa di San Giorgio Maggiore
- Cattedrale di Napoli
- Chiesa di Santa Maria della Pace
Le su indicate Strutture possono essere sostituite da altre che verranno indicate dagli uffici dello scrivente
Servizio.
Al soggetto aggiudicatario verrà affidato l'intero evento.
Il valore dell'affidamento è di € 40.983,61 (quarantamilanovecentoottantatre//61) oltre IVA 22%
pari ad € 9.016,39 (novemilasedici/39) , (importo comprensivo di service audio e luci, allestimenti,
certificazioni, oneri SIAE e Enpals, presidio medico,vigili del fuoco ed eventuali altre spese richieste
dai soggetti proprietari o gestori delle location è obbligatoria la copertura Assicurativa per danni alle
strutture e/o a terzi).
Si precisa che gli eventi non potranno prevedere sbigliettamento.

L'importo sarà erogato a servizio realizzato e dietro presentazione di fattura con i tempi degli iter
amministrativi del Comune di Napoli.
TOTALE della Spesa € 50.000,00
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LOTTO 3 Realizzazione di “Aperitivi in Musica nella Casina Pompeiana in Villa Comunale”
concerti di musica classica, esibizioni canore, cori Gospel
Nel periodo dicembre 2013 e gennaio 2014 saranno previsti 2 eventi dalle ore 11,00 da realizzarsi
preferibilmente il sabato e la domenica mattina o prefestivi e festivi infrasettimanali.
Il
valore
dell'affidamento
per
l'intero periodo
è
di
€ 20.491,80
(ventimilaquattrocentonovantuno//80)
oltre
IVA
22%
pari
ad
€
4.508,20
(quattromilacinquecentotto/20);, (importo comprensivo di service audio e luci, allestimenti,
certificazioni, oneri SIAE e Enpals, presidio medico,vigili del fuoco è obbligatoria la copertura
Assicurativa per danni alle strutture e/o a terzi ).
TOTALE della Spesa € 25.000,00

Nel dettaglio i servizi richiesti sono i seguenti:
– organizzazione e realizzazione degli eventi concerti di musica classica, esibizioni canore,
cori Gospe etc... (tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e gratuiti );
– collaborazione alle attività di comunicazione diffusione e promozione di ciascun evento sia
prima che durante la realizzazione dello stesso con il soggetto aggiudicatario del contratto di
appalto, indetto con separto provvedimento, per il servizio di organizzazione, realizzazione e
diffusione del piano di comunicazione;
– allestimento e disallestimento di tutto quanto necessario alla realizzazione di ognuno degli
eventi proposti sia all'interno che all'esterno dei siti;
– fornitura dei seguenti servizi necessari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bagni
chimici, service audio-luci, security adeguata alla tipologia degli spettacoli, servizio
ambulanza a seconda dell'area da coprire, VVFF, pulizia e rimessa a punto dell'area post
evento ed ogni ulteriore servizio necessario alla buona riuscita delle iniziative;
– segreteria organizzativa, predisposizione e aggiornamento di un "piano di attività" per
ciascuna iniziativa.
L'aggiudicatario, inoltre, dovrà garantire:
– impianto audio-luci dimensionato al luogo degli eventi;
– palco e allestimenti vari dimensionati al luogo degli eventi;
– personale tecnico adeguato all'allestimento proposto;
Articolo 8- REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art.34 e seguenti del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché i soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle
condizioni di cui all'art. 62 del D.P.R. n.207/2010 con le modalita' di cui all'art.38, comma 5 e
dell'art. 47 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre e, per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara.
Requisiti per la partecipazione alla gara: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale,a pena di esclusione; in particolare:
a) non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs.
163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi tale requisito deve sussistere per
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ciascuna delle imprese partecipanti; Castiglia
b) debbono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e , nel caso di società'
cooperative o di consorzi fra società' cooperative, nell'apposito Albo istituito presso la stessa
C.C.I.A.A.;
c) debbono essere in possesso dei requisiti di partecipazione, come precisato ai successivi punti; le
imprese che, carenti dei requisiti tecnico-organizzativi, intendano partecipare alla gara mediante
avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs 163/06
e ss.mm.ii. Per l'ammissione alla gara, occorre produrre domanda di partecipazione alla gara in bollo,
se dovuta in relazione alla configurazione dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del
DPR 445/00 e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità. La domanda deve riportare le generalità' e la qualità' del sottoscrittore, la denominazione
sociale e ragione sociale dell'impresa, l'indicazione della sede e l'eventuale domiciliazione, il codice
fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono e il Fax, l'indirizzo PEC al quale saranno inviate le
comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della stazione appaltante. Nel caso di
partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario
con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria. In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti, di cui all'art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le dichiarazioni e la documentazione previste dal
presente articolo devono essere sottoscritte e prodotte da tutti gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. La domanda di partecipazione,
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che può essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante (in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia
autenticata), dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni: A) di aver preso visione degli atti e
di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; B) di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.38 comma 1, lett. a)
alla lettera m) ter del D.L.gs.163/2013. Nella dichiarazione dovranno essere indicate eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione; C) ai fini dell'art.38 comma 1, lett. b) e c) del D.L.
gs. n.163/2006 indica il nominativo e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente cariche o
qualità ivi specificate, nonché precisa se vi siano soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara; D) ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38, il
concorrente indica una della seguenti dichiarazioni: - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; - di essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui
ai numeri 1), 2) e 3), il Comune di Napoli escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. E) di
essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; F) di essere in regola con gli
obblighi di cui all'art.17 della Legge n. 68/99, indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale
rivolgersi ai fini della verifica; G) di applicare integralmente, ai sensi dell’art.52 della L.R. n. 3/07, nei
confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori
della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere
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dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in
ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto loro affidato; H) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato
di appartenenza, nonché di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza; I) di essere a conoscenza e
accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione definitiva e i pagamenti
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; L) che il prezzo ofefrto è stato
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, così come valutato ai sensi dell'art. 82,
comma 3 bis, del D.Lgs 163/06; M) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie
contenute nel “Protocollo di legalità” (Deliberazione di G.C. n. 3202 del 5/10/2007 di presa d'atto)
sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, il cui testo, che qui si
intende integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura all'indirizzo:
www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla
Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2, 3, e 8 del “Protocollo di legalità” che contengono gli
impegni e le clausole alle alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi
sono integralmente riprodotti nel Disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi,
verranno inserite nel contratto o sub contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario;
N) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione previsionale e
programmatica
pubblicata
sul
sito
del
Comune
di
Napoli
all'indirizzo
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche , che prevede, per i contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture, di subordinare l’aggiudicazione all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei
contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali; O) di essere a conoscenza
e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; P) di essere a conoscenza ed accettare che la mancata
aggiudicazione dell'appalto i partecipanti non abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi
di spesa, e senza aver null'altro a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio.
Q) di garantire, in fase di aggiudicazione, i servizi richiesti all'art. 7 del CSA; R) di accettare l'eventuale
esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; S) Dichiarazione
sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria
Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con le formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. - così
come stabilito di recente dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: 1. di essere iscritto al registro delle imprese,
indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale
attinente il servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni sullo
statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate;
eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; 2. di non essere in stato di fallimento, di
liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; In caso di enti per i
quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata idonea dichiarazione del legale
rappresentante, con le formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 relativa alla ragione sociale e alla natura
giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto,
nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo ad individuare la
configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale. Alla stessa domanda dovranno essere allegati, nel
caso di raggruppamento già costituito e di consorzio ordinario di concorrenti, copia dell'Atto costitutivo
e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. L'Atto costitutivo dovrà contenere
l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole organizzazioni . Tali documenti
devono essere allegati alla documentazione amministrativa da inserire all’interno della Busta “A”.
Articolo 9 – CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: I concorrenti, ai fini dell'attestazione
della capacità economico-finanziaria, dovranno produrre n. 2 certificazioni di istituti bancari o
intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (le referenze bancarie devono essere allegate in
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originale) sotto il profilo della solidità economica e finanziaria e della solvibilità degli impegni
scaturenti dall'appalto in oggetto. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di costituendo
consorzio ordinario le certificazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico associato
o consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito, le
certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del raggruppamento o del
consorzio ordinario. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni
dovranno essere prodotte dal consorzio.
Articolo 10 – CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA: I concorrenti, ai fini dell'attestazione
della capacità tecnico-organizzativa, dovranno produrre dichiarazione di avere effettuato nell'ultimo
triennio (2010/2011/2012) attività inerenti ai servizi richiesti, nonchè dichiarazione di esperienza
organizzativa sempre relativa all'ultimo triennio (2010/2011/2012) nell'ambito dei servizi oggetto della
gara.
Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa da inserire
all’interno della Busta “A”.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e completa di tutta la
documentazione richiesta, dovrà pervenire in qualsiasi modo - a pena di inammissibilita – entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno …………………. in un unico plico chiuso al seguente indirizzo:
Comune di Napoli - Protocollo Generale – Gare - Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli
con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla
consegna. La domanda di partecipazione dovra essere sottoscritta dal legale rappresentante e -in
caso di raggruppamenti di associazioni temporanee d’impresa - firmata per accettazione da tutti i
componenti.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'oggetto della gara d'appalto,
il numero della determinazione dirigenziale di indizione della gara, il relativo codice CIG,
l'indicazione del mittente - con l'indirizzo completo e il numero di fax. In caso di spedizione a
mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo
all’Ufficio sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo
stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A
tal fine, farà fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo generale - Gare). Il plico dovrà
contenere al suo interno tre distinte buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del relativo codice CIG, nonché della denominazione
del concorrente, ciascuna delle quali dovrà riportare rispettivamente la seguente dicitura:
BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella quale va inserita la
documentazione amministrativa richiesta dall'art. 7 del capitolato;
BUSTA B - "OFFERTA ECONOMICA" nella quale sarà inserita l'offerta economica in bollo,
riportante il prezzo offerto e la percentuale di ribasso (saranno considerate le prime tre cifre dopo la
virgola, senza alcun arrotondamento) rispetto al prezzo a base d'asta. Il prezzo offerto deve essere
determinato al netto del costo del personale ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
L’offerta dovrà indicare, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., a pena di
esclusione, l’importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. I prezzi devono essere
espressi in cifre ed in lettere e devono intendersi al netto di IVA e comprensivi di qualsiasi ulteriore
onere relativo all’espletamento del servizio. La stazione appaltante provvederà a verificare la
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. L’offerta
economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna,
limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente Bando.
Inoltre, non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni. Alla procedura di
gara si applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti
(D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) secondo
quanto sancito dall'art. 46, comma 1 bis del Codice.
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Articolo 11 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 82 del
D.Lgs 163/2006. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta dalla Commissione giudicatrice congrua e valida in relazione all'oggetto
dell'affidamento.
Articolo 12 –CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto,
la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia
fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali
o risarcimenti infavore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta
del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle
obbligazioni ancora da adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare
immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del
Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo
svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto
e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Articolo 13- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO- PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'artico 3 "Finanziamento" del presente Capitolato, il
Comune di Napoli procedrà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, che deve
intendersi immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario, mentre diventerà vincolante per la
Stazione appaltante solo dopo la stipula del contratto, pervia verifica dei requisiti previsti dalla
legge in capo all'aggiudicatario medesimo.
Il Comune di Napoli aderisce al protocollo di legalità -prelevabile in formato elettronico al seguente
indirizzo: http://www.comune.napoli.it/bandi- ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La stipula del contratto, pertanto è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dalla vigente
normativa antimafia, dei controlli previsti in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni
presentate, nonchè del documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo e,
quindi, all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Qualora risultasse che una o più dichiarazioni dell'operatore economico primo classificato non
fossero veritiere o fossero carenti di uno o più documenti richiesti, la Stazione Appaltante procederà
ad aggiudicare l'appalto al secondo operatore economico classificato, ove lo ritenesse conveniente.
Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'aggiudicatario le spese di
contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie escutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.
Articolo 14- DIVIETO di SUBAPPALTO
E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte le attività,
pena la risoluzione immediata del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
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Articolo 15 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
Compito dell'Aggiudicatario sarà quello di fornire i servizi oggetto del presente Capitolato e altresì
di proporre le tipologie di eventi di cui all'art. 7 (rassegne di musica, danza popolare, arte figurativa,
cori Gospel etc.... ).
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di attenersi, durante la realizzazione del servizio, oggetto del presente
Capitolato, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione Appaltante e di accettare in ogni
momento, verifiche sull'andamento dello stesso.
In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:
– garantire i tempi di attuazione;
– fornire i servizi di massima qualità;
– non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle
informazioni di cui verrà a conoscenza in base al servizio appaltato;
– garantire la moralità professionale e la capacità tecnica del proprio personale.
L'Aggiudicatario dovrà conformarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni che seguono:
-in caso di condizioni metereologiche avverse dovranno essere garantite appropriate locations
alternative e/o tempi diversi da concordare con la stazione appaltante;
- dopo la realizzazione dell'evento l'Aggiudicatario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei
luoghi;
- le aree interessate dagli eventi dovranno essere opportunamente delimitate da transenne anche
nelle zone retrostanti le singole strutture allestite;
-l'aggiudicatario dovrà aver cura di presentare azioni atte a ridurre gli impatti ambientali, facendo
uso di impianti e tecnologie a basso impatto ambientale, ecocompatibili, biosostenibili.
Rientrano tra gli oneri dell'Aggiudicatario le attività di coordinamento per la sicurezza in
esecuzione compreso la valutazione dei rischi di interferenza e le conseguenti misure da adottare, ai
sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., per l'eliminazione e, ove ciò non fosse possibile,
la riduzione dei rischi stessi.
Articolo 16 – REFERENTE DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA
L'aggiudicatario dovrà garantire l'incarico in stretto coordinamento con l'Amministrazione
comunale.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non
preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dagli articoli 310 e 311 sel D.P.R. n. 207/2010 e ss-mm.ii.
Articolo 17 – SICUREZZA
Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ognoi caso in condizioni di permanente sicurezza e
igiene (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.).
L'Aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando attrezzature in
ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di leggi vigenti.
Articolo 18 – CONTROLLI E VERIFICHE
L'Amministrazione comunale controllerà, in particolare, che i servizi previsti dal presente
Capitolato, integrati da quelli ulteriormente indicati in sede di offerta tecnica, siano eseguiti nei
tempi e nei modi prescritti.
Articolo 19 – PENALI
Il Comune di Napoli, data l'importanza dell'iniziativa e l'obbligo dell'esecuzione dei servizi oggetto
del presente appalto a seguito delle obbligazioni verso terzi, si riserva la facoltà di applicare penalità
all'Aggiudicatrio, qualora non vengano rispettati gli obblighi contrattuali.
9

Le penali verranno applicate nei seguenti casi:
Gravi difformità degli eventi rispetto a quelli 5% dell'importo
offerti in sede di gara
difformità

aggiudicato

per

ciascuna

Mancata esecuzione degli eventi rispetto a quelli 10% dell'importo aggiudicato per la mancata
offerti in gara
realizzazione di ciascun evento
Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il comune di Napoli si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato con il
soggetto Aggiudicatario, previa diffida ad admpiere ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile
in caso di:
• ripetute violazioni degli obblighi contrattuali
• sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza
maggiore;
• mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed
assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.
In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente articolo, il Comune di
Napoli si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti
interpellati in ordine di classifica di aggiudicazione.
Articolo 21 – REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di sottoscrizione del Contratto con successiva repertoriazione da parte dell'Ufficio
C.U.A.G. e presentazione della relativa fattura, di tutte le prestazioni relative al servizio oggetto
del presente Capitolato, sarà redatto da parte del Servizio l'atto di liquidazione e trasmesso agli
uffici di Ragioneria ove seguirà il previsto iter contabile/amministrativo nel rispetto dell'ordine
cronologico di ricezione di tutti gli atti di liquidazione
Articolo 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonchè di affidarne
l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
Il soggetto Aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere
disponibili o comunque divulgare, salvo autorizzazione espressa del Comune di Napoli, a terzi che
non siano in rapporto di dipendenza e/o collaborazione i dati e/o le informazioni derivanti
dall'attuazione del rapporto contrattuale con il Comune di Napoli in ottemperanza al presente
Capitolato. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse
e comunque già accessibili a terzi.
Art. 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Protocollo di legalità
L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli,
con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la
Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di
Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel
presente Disciplinare sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli
impegni e gli obblighi ai quali la Stazione appaltante e l’Ente aggiudicatario sono tenuti a conformarsi,
nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola
relativaall’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per
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essereespressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., 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.
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero
aisubappalti 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 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
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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;
ART. 3
La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n.
252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili"
indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto
terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di
macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai
sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il
soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico,
l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da
inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 8
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
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 Prèfettura, 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
sarannoapplicate 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.
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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 relativa all’art. 3 comma 2
“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.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07
L’art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture in Campania - recita: della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando
quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di
misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto
pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di
assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara
e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei
lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei
confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di
fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione
dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza.
Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione
dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle
scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere
dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento
dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o
concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”
Programma 100
Gli Enti nel partecipare alla gara confermano e dichiarano di essere a conoscenza che il Comune di
Napoli con l’approvazione del bilancio previsionale 2008, intervenuto con delibera di CC n. 17 del
11 giugno 2008, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e
Programmatica 2011-2013 – che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale.
In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata
all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della
correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.
Art. 25 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, valgono le disposizioni del codice Civile,
nonchè le altre Leggi e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territoriale competente è quello del Tribunale di
Napoli.
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