Disciplinare di Gara
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA
DI E-PROCUREMENT E SERVIZI CONNESSI
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m. e i.
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C.I.G.: 5518541C16

Denominazione ufficiale: CONSORZIO ASMEZ
Indirizzo postale: Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale Isola G1
Città: Napoli

CAP: 80143

Punti di contatto:

Telefono: + 39 0817504520

All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento

Fax: + 39 0817879992

Paese: Italia

Arch. Gennaro Tarallo
Indirizzi internet:

Amministrazione aggiudicatrice:

Le offerte vanno inviate :

http://www.asmez.it

CONSORZIO ASMEZ
Via G.Porzio, 4 – Centro Dir. Isola G1 – Napoli

1. Condizioni di Partecipazione
1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, per un importo di euro
8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, costituita con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art.113 e 75 comma 3 e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00) ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema
2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
L'importo delle garanzie è ridotto del cinquanta per cento stante il possesso da parte dei
concorrenti del sistema di qualità conforme alle norme europee.
1.2)

Requisiti di Partecipazione

1.2.1) Situazione personale:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006,
secondo il prospetto di cui agli allegati MODELLI A.1/A.2/A.3. Nelle ipotesi di cui all’art. 34
del d.lgs. n. 163 del 2006 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. n. 163 del 2006 le presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati.
1.2.2) Capacità Economica e Finanziaria
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, ai sensi dell’art.
41 del D.Lgs. 163/06 e smi, dovrà essere fornita mediante i seguenti documenti:
a. Almeno n. 2 dichiarazioni bancarie emesse da primari istituto di credito o di intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'impresa
concorrente;
In relazione al presente punto a), si precisa che nel caso di consorzi ordinari o R.T.I., tali
dichiarazioni dovranno essere possedute, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
od i consorzi.
b. In considerazione dell’entità dell’appalto, della complessità dello stesso e dell’importanza
strategica che esso assume, il fatturato complessivo specifico relativo all’oggetto dell’appalto ed
altri servizi analoghi, effettuati dal concorrente nell’ultimo triennio (2010-2011-2012), non deve
essere inferiore ad € 500.000,00 (Iva esclusa) relativo ai compensi percepiti per forniture di servizi
di e-procurement.
Nel caso di imprese in R.T.I. o in promessa di R.T.I. oppure Consorzi ordinari, l’Impresa mandataria
deve possedere i requisiti richiesti per almeno il 50% del totale e la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000.
c. Ai fini della partecipazione alla presente gara, gli operatori economici, devono essere in
possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
1.2.3) Capacità Tecnica
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La dimostrazione della capacità tecnica economica e finanziaria delle imprese concorrenti, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e smi, dovrà essere fornita mediante i seguenti documenti:
a. Dichiarazione relativa all’esecuzione, negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), da parte
dell’operatore economico di forniture e servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del
presente appalto mediante utilizzo di piattaforma strutturata per le attività di e-procurement
della P.A. in modalità multi-Ente, mediante profilazione di diverse Stazioni Appaltanti, abilitate
ciascuna ad usufruire direttamente dei servizi della medesima piattaforma, per un valore di
almeno € 300.000,00 (iva esclusa).
Nel caso di imprese in R.T.I. oppure Consorzi ordinari, il requisito richiesto deve essere posseduto
dall’Impresa mandataria.

2. Presentazione delle Offerte:
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e
sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno,
a pena di esclusione:
- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara, come indicato al punto II.1.1. del Bando di Gara;
- numero telefonico e indirizzo di posta certificata al quale far pervenire le eventuali
comunicazioni;
- il seguente indirizzo: Consorzio ASMEZ - Via G.Porzio, 4 – Centro Dir. Isola G1 – Napoli
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Il plico dovrà contenere n. 3 buste sigillate ciascuna con l’indicazione dell’oggetto della gara ed il
contenuto specifico:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2. OFFERTA TECNICA
3. OFFERTA ECONOMICA
2.1. Disposizioni aggiuntive
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la
presentazione di ulteriore offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque
non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.

3. Corrispettivo della fornitura
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Il corrispettivo a favore dell’aggiudicatario sarà corrisposto in percentuale sull’importo di
aggiudicazione di ciascun appalto ovvero di fatturato per ciascun ordinativo contrattuale derivante
dalla procedura di gara con risorse proprie del committente ovvero mediante imputazione dei
relativi costi a carico di terzi beneficiari delle attività oggetto del presente appalto.
All’aggiudicatario non è dovuto alcun corrispettivo nel caso in cui le gare espletate mediante l’uso
della piattaforma di e-procurement risultino non aggiudicate. Rientrano in questa ipotesi, a mero
titolo esemplificativo, la gara deserta, le offerte inappropriate, le offerte dichiarate inammissibili
ecc.

4. Informazioni complementari
a. Pagamento Contributo AVCP
sì
€ 35,00
b. L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente;
c. L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
d. Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06 si specifica che si procederà
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 163/06.
e. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
f. E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163
del 2006 e s.m. e i. che qui si danno per integralmente trascritte.
g. La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art.36 del d.lgs.
n. 163 del 2006 e s.me. e i. che qui si danno per integralmente trascritte.
h. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi
dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti
al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel
bando, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della
documentazione amministrativa.
i. Il sub-appalto non è ammesso.
j. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la
stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
k. Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del
DLgs 163/06 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
l. L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio della prestazione oggetto della
presente procedura anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
m. Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
n. Criteri di valutazione delle offerte anomale
Esclusione automatica delle offerte anomale
SI (la previsione non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a 5 ovvero a 10 nelle ipotesi di cui all’art. 122 comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., in tal caso si applicano le disposizioni di cui
all’art.86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006)
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. si
procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai
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o.

p.
q.
r.
s.

5.

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati
personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali
forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in
adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la
presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri
diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento come indicato alla
Sezione I del Bando di Gara.
Ricorso al preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione in sede di esecuzione del
contratto sì
no
La Modulistica messa a disposizione dei concorrenti ha valore integrativo delle disposizioni
della Lex Specialis.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i., al D.P.R. n.
207/2010 e s.m. e i., al D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.

Istruzioni per i Partecipanti

5.1 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte tecniche, per un massimo di 100 pagine A4, in formato arial 11, dovranno essere redatte
descrivendo le caratteristiche della proposta offerta, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale
d’Appalto.
L’Offerta Tecnica, pertanto, dovrà essere dettagliata secondo l’ordine sistematico che segue:
-

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA (Punto 3 del Capitolato)
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA (Punto 4 del Capitolato)
CARATTERISTICHE FUNZIONALI. INDIRIZZARIO ED AREA NEGOZIALE (Punto 5 del Capitolato)
SETUP ED ASSISTENZA TECNICA ED OPERATIVA (Punto 6 del Capitolato)
SERVIZI DI MANUTENZIONE (Punti 9-10-11 del Capitolato)
SERVIZI OPZIONALI (Punto 7 del Capitolato)

5.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio Tecnico

80

Punteggio Economico

20

Totale

100
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Il punteggio totale per l’offerta i-esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del
punteggio economico PEi, attribuiti come descritto nei paragrafi seguenti:
Pi = PTi + Pei
5.2.1 Criteri tecnici
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio tecnico (PTi) avverrà
sulla base dei seguenti criteri:
CARATTERISTICHE

CRITERI DI VALUTAZIONE/SOTTOCRITERIO

1. Area Anagrafica

1a.Funzionalità disponibili

6

1b. Completezza sezioni
anagrafica

6

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
DELLA PIATTAFORMA

1c. Completezza dei criteri di
ricerca e selezione
1d. Gestione delle utenze multiEnte
1e. Grado di personalizzazione
del layout

50 punti

2a. Funzionalità disponibili

2. Area Negoziale

SERVIZI OPZIONALI
14 punti

2b. Completezza delle
procedure esperibili
2c. Caratteristiche e
completezza dei criteri di
valutazione delle offerte

6

PUNTEGGIO
MASSIMO

25

4
3
6
6
6

25

2.d Gestione delle utenze multiEnte

4

2.e Grado di personalizzazione
del layout

3

3. Setup

Verrà valutato il numero di
giorni naturali e consecutivi
offerto per il setup.

6

6

4. Help desk tecnico

Verrà valutata la funzionalità e
la completezza del servizio
offerto

5

5

5. Attività di formazione

Verrà valutato il piano di
formazione presentato, con
particolare riferimento ai
contenuti, alle tecniche,
modalità e strumenti di
formazione nonché al materiale
di supporto fornito.

3

3

6. Ambiente di Prova

Verrà valutata la funzionalità e
la completezza del servizio
offerto

2

2

7.a Varietà delle soluzioni
proposte

3

7.b Caratteristiche tecniche
delle soluzioni proposte

2

SETUP E SERVIZI DI ASSISTENZA
TECNICO/OPERATIVA
16 punti

PUNTEGGIO

7. Servizi telematici
aggiuntivi

7

6

8. Servizi complementari
aggiuntivi

7.c Condizioni contrattuali delle
soluzioni proposte

2

8.a Varietà delle soluzioni
proposte

3

8.b Caratteristiche tecniche
delle soluzioni proposte

2

8.c Condizioni contrattuali delle
soluzioni proposte

2

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

7

80

Ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascun concorrente, per gli elementi di natura qualitativa
indicati in tabella al numero 1.a – 1.b – 1.c – 1.d – 1.e– 2.a – 2.b – 2.c - 2.d – 2.e - 3 – 4 – 5 – 6 –
7.a – 7.b – 7.c – 8.a – 8.b – 8.c si applicherà il seguente criterio del metodo aggregativo
compensatore (All. G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.),
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso dei giudizi attribuiti discrezionalmente dalla
commissione (All. P. lett. a.4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.) e corrispondenti ai seguenti
parametri:
Giudizio
Scadente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Ottimo

Valore
0
0,25
0,50
0,75
1

Per la valutazione della fase di Set-Up di cui al Punto 3 si applicherà la seguente tabella:
GIORNI OFFERTI
0-9 GIORNI
DA 10 A 17 GIORNI
DA 18 A 24 GIORNI
DA 25 A 29 GIORNI
30 GIORNI

PUNTI ATTRIBUITI
OTTIMO
DISCRETO
SUFFICIENTE
MEDIOCRE
SCADENTE
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Nel caso non venissero rispettati i giorni di setup dichiarati in sede di gara verrà applicata la penale
relativa alle milestone di progetto.
5.2.2 CRITERI ECONOMICI
Tenuto conto che il prezzo del corrispettivo posto a base di gara è pari allo 0,40 % del valore delle
procedure transate in piattaforma da calcolarsi sull’importo aggiudicato/fatturato, secondo
quando indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, il prezzo offerto va espresso in valore assoluto
mediante indicazione della quota percentuale applicata, che dovrà essere inferiore alla quota
percentuale posta a base di gara (0,40 %).
Pertanto, non sono ammesse offerte a rialzo.
Per il calcolo dell’offerta economica si applicherà la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Pei = V(a)i * 20

6. Svolgimento della Gara
Nel luogo e nel giorno indicato al punto IV.3.8 del Bando di Gara l’Autorità di Gara procederà in
seduta pubblica alla verifica della correttezza formale delle offerte presentate.
In prosieguo di seduta procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata
dalle concorrenti, anche con sedute successive fino al completamento, accertando la
corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dalla Lex Specialis; da
tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti.
L’Autorità di gara procederà al controllo dei requisiti secondo quanto disposto dall’art. 48 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
L’Autorità di Gara, prima dell’apertura delle offerte economiche, in una o più sedute non
pubbliche, procederà all’apertura delle offerte tecniche delle ditte ammesse ed alla assegnazione
dei relativi punteggi.
L’Autorità di gara procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e
conseguentemente sarà stilata la graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo e si
procederà all’aggiudicazione provvisoria.
Di tutte le operazioni è redatto apposito processo verbale.
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di
cui all’art. 79, comma 5, del d.lgs. 163/2006 ed alle verifiche previste dall’art. 11 del DLgs 163/06 e
s.m.i.
L’aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata ai non aggiudicatari e
contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Stazione
appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
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Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del DLgs
163/06 e s.m.i., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
7. RESPONSABILITA’ – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – POLIZZA ASSICURATIVA RCT
Per tutte le attività connesse alla realizzazione del presente appalto la Ditta aggiudicataria,
anteriormente alla stipula del contratto, dovrà provvedere alla stipulazione di una polizza
assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del’appalto, per
la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso,
con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro ed a € 10.000.000,00 per l’intero
periodo di validità del contratto.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il
Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di cui al presente appalto e
per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al
Committente. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Committente e
preventivamente accettate dallo stesso.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’aggiudicatario potrà dimostrare
l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.
In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche il presente appalto.
L’aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in
connessione all’espletamento dell’appalto, manleva comunque il Committente da ogni
responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.
8. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)
Ai fini della presente procedura di gara, si evidenzia che non sussistono rischi da interferenza ai
sensi del D.L.gs. 81/08 e s.m. e i..
Pertanto, il costo per la sicurezza risulta pari a € 0,00.
9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Per la ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 118 del D.lgs. n.163/2006.
Si applica l’art. 116 del D.lgs. n.163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione societaria.
Considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata ad eseguire
direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo
parziale.
Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza
dell’affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare
l’esistenza dell’evento.
10. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i
diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno
necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
11. CAUZIONE DEFINITIVA
Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza
dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli
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oneri fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e
del pagamento delle penalità eventualmente comminate.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere
reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte
dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni
e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:
- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il
versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta
suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al
tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato
periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente,
maggiorato di 2 (due) punti.
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ;
- l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;
- l’inefficacia nei confronti del soggetto garantito dell’omesso versamento dei premi.
b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive
modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. a);
c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successive modificazioni
e/o integrazioni, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. a).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di
valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo devono essere redatte
in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate,
pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i
soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che
emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, il Committente inviterà la ditta interessata
a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto
termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In
tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dal Committente per l’affidamento
dell’appalto a terzi.
12. CAUSE DI RISOLUZIONE
L’inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del
contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti
ipotesi:
a) mancato rispetto di quanto previsto dal capitolato, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui
agli articoli 9 e 11 dello stesso;
b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva
l’applicazione delle penalità di cui agli articoli 9 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
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c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
d) cessione del contratto e subappalto;
e) qualora la fornitura e/o i servizi connessi venissero sospesi o interrotti per motivi non
dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui agli articoli 9
e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
f) nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari relativi al presente appalto.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota
separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’aggiudicataria non provveda, entro e non
oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via
fax), a sanare le medesime, il Committente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c, d) e f) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate,
l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle
quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo
contrattuale.
13. CESSIONE DEL CREDITO
L’eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall’articolo 117,
comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del
contratto d’appalto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento
giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al
giudice di Napoli, secondo la competenza territoriale derivante dal luogo in cui è sorta
l’obbligazione, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto non
conterrà alcuna clausola compromissoria.
14. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
L’appalto dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
- dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d’appalto e dal bando di gara;
- dal Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal DPR n. 207/2010;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
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