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CAPITOLATO D’ONERI 

OGGETTO: Procedura di spesa in economia, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, per la fornitura del servizio di portineria/reception presso la sede 
dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19 Napoli. CIG. Z5516EE071.  
 
ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO 
L’appalto di cui al presente Capitolato d’Oneri ha natura di appalto di fornitura disciplinato dalla 

normativa vigente in materia. 

Per la disciplina sostanziale del rapporto, l’Ispettorato Territoriale Campania rinvia al D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e alle norme del presente Capitolato 

d’Oneri. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle citate fonti si fa riferimento alle norme del codice 

civile ed a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

ART. 2 - DOCUMENTI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE 
La documentazione di gara comprende:  

• invito gara;  

• Capitolato d’Oneri;  

• dichiarazione di offerta;  

• dichiarazioni sostitutive;  

• dichiarazione flussi finanziari; 

• offerta economica; 

• Patto d’integrità; 

• Duvri. 

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai suddetti documenti. 

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto dell’appalto di cui al presente Capitolato d’Oneri è l’affidamento della fornitura del 

servizio di portineria/reception presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza 

Garibaldi, 19 Napoli, Ministero Sviluppo Economico, da affidarsi mediante procedura ristretta e 

con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 82 del d.lgs 12 aprile 2006, 

n.163. 

CIG. Z5516EE071. 
 
La durata del servizio è di mesi 12 a partire dal 01.03.2016. 
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Il servizio prevede l’impiego una sola unità lavorativa (non armata) nei giorni feriali presso la sede 

dell’Ispettorato, l’orario previsto per l’espletamento del servizio è così articolato:  

• Dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 14,00 alle 17,00; 

• Il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 14,00 alle 16,00. 

 

Il personale incaricato dovrà assicurare i servizi di seguito indicati: 

• apertura e chiusura del portone di accesso ai locali dell’Ispettorato; 

• apertura e chiusura delle porte di accesso ai piani dove sono dislocati gli uffici 

dell’Ispettorato; 

• apertura e chiusura della uffici della Direzione dell’Ispettorato; 

• regolare afflusso e tenuta del registro di entrata e uscita dell’utenza nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico; 

• distribuzione della modulistica in uso presso questo ufficio; 

• fornire informazioni e indicazioni di massima richieste dall’utenza; 

• richieste pronto intervento; 

• richiesta intervento alla Ditta di manutenzione e responsabile manovra riporto al piano degli 

ascensori in caso di fermo, dopo apposita formazione della Ditta di manutenzione degli 

ascensori. 

 

ART. 4 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Questa Stazione Appaltante intende affidare la presente fornitura mediante procedura di spesa in 

economia,  ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, considerato il costo annuo del 

servizio, IVA esclusa.  

 
ART. 5 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L’ importo complessivo a base di gara, per la durata prevista, compresi gli oneri per la 

sicurezza, pari a euro 28.350 (euroventottomilatrecentocinquanta), IVA esclusa. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al precedente art. 4 sarà quello risultante all’esito 

della procedura di gara e, pertanto, quello indicato dal concorrente, risultato Aggiudicatario, nella 

propria offerta economica. 
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Esso si intende comprensivo di ogni onere, obbligo ed utile relativo alla esecuzione della fornitura 

oggetto del presente capitolato ed in piena conformità a quanto specificato nell’offerta tecnica 

presentata dal concorrente risultato “aggiudicatario” in sede di gara. 
 

ART. 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria, previsti dalla normativa vigente.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art.38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 

confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. ii.;  

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 

2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

 

ART. 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
Il sopralluogo è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.  
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai 
servizi, i concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, all’indirizzo posta elettronica 

certificata dgat.div12.ispcmp.napoli1@pec.mise.gov.it oppure all’indirizzo e-mail 

angela.costanzo@mise.gov.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi 

dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / 

numero di fax e telefono/ posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.  

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. All’atto 

del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto 

dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 

dichiarazione attestante tale operazione.  

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 

se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore 

economico concorrente.  
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E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all’indirizzo email 

angela.costanzo@mise.gov.it , entro e non oltre il giorno 25 gennaio alle ore 12,00.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il presente 

indirizzo di posta elettronica certificata dgat.div12.ispcmp.napoli1@pec.mise.gov.it il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.  
Ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 

indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 

attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio all’indirizzo email 

angela.costanzo@mise.gov.it, diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

 
ART.8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire 

entro le ore 12,00 del giorno 27.01.2016, al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECOMONICO – 

Ispettorato Territoriale Campania, Piazza Garibaldi, 19, 80142 Napoli, in busta chiusa. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

Non aprire- Offerta tecnica economica per la fornitura di servizio di portineria/reception presso la 

sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19 Napoli. 

Il plico deve contenere al suo interno 2 buste, a loro volta chiuse, recanti l’intestazione del mittente, 

l’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

• A- Busta Amministrativa; 

• B- Offerta tecnico-economica. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  
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2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati all’invito, che il 

concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 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. 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla 

richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di 

completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 

presentati, costituisce causa di esclusione.         
             
ART. 9. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 
I) dichiarazione di offerta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, 

in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 
pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.  

 

II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm. ii., con la quale il concorrente:  

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice;  

b) indica l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane 

ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, precisando gli estremi 

dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; devono, altresì, essere 

indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 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 accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i 

muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla 

carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;  

c) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
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d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito e 

nel presente disciplinare di gara,  

e) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

f) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata;  

g) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

h) indica le posizioni INPS e INAIL;  

i) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

l) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
 
III) dichiarazione  tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
ART. 10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B- OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”  
La busta “B - Offerta tecnico-economica” , a pena di esclusione della gara, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, 

nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di 
esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.  

L’offerta “B - Offerta tecnico-economica” deve contenere, altresì, l’espressa dichiarazione che 

l’attività sarà svolta secondo quanto stabilito dalle condizioni generali di fornitura, per i servizi 

oggetto di appalto, con l’indicazione dei seguenti elementi:  

1. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi.  

2. il conseguente ribasso globale percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base di 

gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. 

In riferimento al prezzo complessivo offerto, l’impresa dovrà specificare che esso risulta composto 

nel seguente modo: 
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costo del lavoro 

 spese generali 

 costi sicurezza 

 utile aziendale 

  totale 

  
 
ART. 11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La prima seduta pubblica avrà luogo il 29.01.2016 alle ore 10,00 presso la sede dell’IT Campania, 

Piazza Garibaldi,19, Napoli, qualsiasi variazione sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dell’IT 

Campania, nonché sarà inviata comunicazione alle Ditte invitate, con gli stessi mezzi con cui è stato 

inviato l’invito. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e, conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  
 
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Non è richiesto deposito cauzionale. 

 
ART. 13 – SANZIONE PECUNARIA   
Ai sensi del co. 2-bis dell’art.38 del D.lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente che vi ha 

dato causa è obbligato al pagamento, in favore di questa Amministrazione, della sanzione 

pecuniaria stabilita in € 280,00. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
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le devono rendere. Il versamento della sanzione di cui sopra dovrà avvenire entro il termine 

suindicato per la regolarizzazione ed integrazione delle dichiarazioni ovvero di 10 gg. .  

In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo o del mancato versamento della 

sanzione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 

sanzione. 

 
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 
Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello 

stesso. 

ART. 15 - PENALE PER IL RITARDO 
In caso di ritardo nelle prestazioni richieste, previa contestazione a mezzo AR, il committente si 

riserva la facoltà di considerarlo come inadempimento e procedere alla risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva il diritto d’azione per il risarcimento del danno ulteriore 

derivante dall’inadempienza o dal ritardo (art. 1382 CC). 

 

ART. 16 - PAGAMENTO 
Il pagamento dell’importo contrattuale relativo al servizio di cui trattasi avverrà, previa 

presentazione di fatturazione elettronica mensile e in seguito al rilascio della certificazione 

attestante la verifica positiva della conformità del servizio prestato e subordinati all’accredito dei 

fondi da parte della Direzione Generale competente del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Inoltre, la fattura sarà liquidata previo accertamento della regolarità contributiva mediante 

acquisizione della dichiarazione DURC. 

La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 

2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 

rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 

209 a 214, dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico. 

Si comunica, pertanto, il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture 

elettroniche per questa fornitura.  

Codice 
Univoco 
Ufficio 

Oggetto del contratto CIG 

W9YNNA 
Fornitura del servizio di portineria/reception presso la 

sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza 

Garibaldi, 19 Napoli. 

 

Z5516EE071 
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La documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di 

Interscambio è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. 

ART. 17 - RESPONSABILITÀ IN GENERE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Nell’esecuzione della fornitura, l’Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e 

cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi. 

L’Impresa si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei 

lavoratori. 

L’Aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni 

contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e 

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee 

al raggiungimento di tali scopi. 

L’Aggiudicatario è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a Strutture o persone  

dell’Ispettorato Territoriale Campania, a terzi e a cose in conseguenza di comportamento doloso o 

colposo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato nonché di fatti dolosi o 

colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque Egli si 

avvalga nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Parimenti saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed 

infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l’esecuzione della fornitura. 

 

ART. 18 - ONERI PARTICOLARI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA 
a) Non è ammessa alcuna richiesta da parte dell'Impresa aggiudicataria di pagamenti anticipati. 

b) Non è ammessa alcuna richiesta da parte dell'Impresa aggiudicataria di pagamenti addizionali. 

c) L'Impresa si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’esecuzione della fornitura di che trattasi sollevando, nel contempo, l’Amministrazione. 

 

ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA 
AGGIUDICATARIA 
Sono a carico di ciascuna impresa aggiudicataria gli obblighi ed oneri di cui appresso: 

a) il trasporto a piè d’opera di tutto il materiale occorrente alla fornitura, il disimballo ed il 

collocamento in sito; 

b) il risarcimento all’Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati 

dall’Impresa o dal personale addetto ai lavori; 

c) l’ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di 

qualsivoglia responsabilità per l’Amministrazione. 
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ART. 20 - FORZA MAGGIORE 
Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando 

ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di 

esse. 

 
ART. 21 - RISOLUZIONE 
L’Aggiudicatario riconosce all’IT Campania il diritto di risolvere il Contratto, fermo restando la 

facoltà di procedere secondo quanto previsto dal successivo articolo 22, qualora l’Aggiudicatario 

medesimo non adempia le proprie obbligazioni contrattuali previste dal presente Capitolato d’Oneri 

e dall’allegato tecnico. 

Ove si verifichino inadempienze dell’Impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà 

applicata dall’Amministrazione, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all’importo 

delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10 per cento del corrispettivo mensile. 

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, la stessa Amministrazione avrà facoltà, previa 

comunicazione scritta all’Impresa, con preavviso di 5 giorni, di risolvere il contratto con tutte le 

conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare 

l’appalto a terzi in danno della Impresa e salva l’applicazione delle penali prescritte. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione non compenserà le prestazioni non 

eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

 

ART. 22 - PENALITÀ 
Nel caso di risoluzione del contratto di cui al precedente articolo 21, l’IT Campania procederà 

all'esperimento dell'azione per il risarcimento dei danni. In particolare l’Aggiudicatario sarà tenuto 

al pagamento della eventuale maggiore spesa che l’IT Campania dovesse sostenere per far eseguire 

da altri l'appalto di cui trattasi. 

 

ART. 23 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE 
Il Foro di Napoli è l’unico competente a giudicare su eventuali controversie inerenti il presente 

appalto. Il domicilio, ad ogni effetto di legge, viene eletto dai contraenti in Napoli. 

 

ART. 24 – SPESE E TASSE 
Eventuali spese del contratto di appalto (copia, marche da bollo, stampa, imposta di registro) sono a 

carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria. 

 

ART. 25 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., sulla tutela della riservatezza, i dati personali 

raccolti dall’IT Campania, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo 

svolgimento della gara e alla gestione dell’eventuale rapporto con l’IT Campania stessa, nel rispetto 
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delle disposizioni vigenti. L’interessato può far valere, nei confronti dell’IT Campania, i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

 Il Dirigente 
 (Ing. Girolamo Pratillo) 
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