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  CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

5° Settore – Servizi sociali  
 
 

S E G R E T E R I A  C O M A N D O  

CCC   AAA   PPP   III   TTT   OOO   LLL   AAA   TTT   OOO      DDD’’’   AAA   PPP   PPP   AAA   LLL   TTT   OOO   
 
 

CIG 63948740F8 
CPV85312300-2 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE 

N. 31 PER MESI 12 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
L’Ambito Territoriale n. 31 , di cui il Comune di Torre del Greco (NA) è capofila, intende 
affidare il servizio di “Supporto all’Ufficio di Piano”. 
L’Ufficio di Supporto è la “principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano di 
Zona” nonche’ alla predisposizione , programmazione e gestione di interventi sociali e socio – 
sanitari integrati. 
Alla luce del ruolo strategico svolto in quanto punto qualificante l’azione amministrativa del 
governo locale del sistema sociale e socio-sanitario , il Comune di Torre del Greco (NA) 
intende potenziare l’Ufficio di Piano adottando le soluzioni organizzative e gestionali piu 
consone agli obiettivi prefissati , tenuto conto inoltre, della complessita’ della fase di start up 
delle azioni da porre in essere  in rapporto anche al recente avvio delle attivita’ dell’Ambito 
Territoriale n. 31. 
 
Art. 2 – Caratteristiche e modalita’ di svolgimento del servizio 
Il servizio di supporto all’Ufficio di Piano prevede  l’espletamento delle sotto elencate attivita’: 

a. Progettazione e programmazione di servizi in coerenza con il PdZ II Annualita’ del PSR 
b. Attivita’ di raccolta , organizzazione e trattamento dei dati e delle informazioni 

finalizzate o utili al sistema di monitoraggio e valutazione 
c. Affiancamento al Responsabile dell’Ufficio di Piano nell’espletamento delle funzioni 

ordinarie e supporto alla predisposizione degli atti propedeutici all’affidamento dei 
servizi e degli interventi del PSZ , ivi compresi quelli afferenti il funzionamento dello 
stesso; 

d. Attivazione delle procedure necessarie all’espletamento dei servizi e delle attivita’ di 
cui sopra (accettazione istanze,istruttoria delle stesse,formulazione delle graduatorie o 
iste di attesa); 

e. Collaborazione nell’aggiornamento periodico e straordinario della programmazione e 
progettazione in applicazione degli indirizzi regionali o di Ambito; 
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f. Assistenza tecnica su atti di natura amministrativa (nuovi protocolli d’intesa,accordi di 
programma ecc.); 

g. Elaborazione degli atti necessari all’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione in 
raccordo ed in stretta collaborazione con gli uffici e il personale dell’ambito; 

h. Assistenza tecnica sugli atti afferenti i flussi finanziari e le procedure contabili connesse 
all’espletamento delle competenza dell’Ufficio di Piano; 

i. Attivita’ di informazione sui servizi Sociali e Socio – Sanitari presenti nell’Ambito; 
j. Promozione della comunicazione sociale; 

 
Le attivita’ svolte dovranno essere oggetto di relazione trimestrale e di rapporto finale cui 
sara’allegata la rendicontazione per macrovoci di spesa. 
In  nessun caso le prestazioni rese dalla ditta aggiudicataria potranno essere sostitutive delle 
attivita’ e delle funzioni dei Dirigenti e dei Funzionari dell’Ambito. 
L’aggiudicatario dovra’ svolgere il proprio incarico in autonomia presso gli uffici messi a 
disposizione dall’Ambito e , solo per esigenze debitamente motivate , potra’essere autorizzato 
dal responsabile dell’Ufficio di Piano a svolgere parzialmente l’attivita’ presso una propria sede 
operativa.  
L’Ambito Territoriale si impegna a fornire al concessionario i dati e le informazioni necessarie 
al corretto svolgimento delle prestazioni. L’aggiudicatario collabora con il Comune per 
l’attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili 
per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi.  
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Coordinatore d’Ambito eventuali 
inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio.  
 
Art. 4 Durata dell’appalto 
L’affidamento del servizio di Supporto all’Ufficio di Piano , ha durata  di mesi 12 (dodici) con 
decorrenza dal verbale di consegna. Attesa la peculiarieta’ del servizio,lo stesso potra’ essere 
affidato , sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto. 
Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga 
tacita, fatto salvo quanto previsto all’art. 57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 
12/4/2006, n. 163, in base al quale, qualora richiesto dall’Amministrazione concedente e previa 
adozione di atto formale, il concessionario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura 
strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.  
 
Art. 5 – Importo dell’appalto e durata. 
L’importo a base d’asta è pari a € 67.267,60 oltre  I.V.A. 
Non sono previsti oneri di sicurezza per l’assenza di rischi da interferenza. 
L’appalto è finanziato con i fondi della  II Annualita’ del 1° P.S.Z. approvato con decreto 
Regionale n. 23 del 5.2.2014. 
Il quadro economico alla base del calcolo del valore contrattuale è determinato secondo quanto 
riportato all’art. 6 del presente capitolato. 
 
Art. 6 – Figure professionali. Personale dell’aggiudicatario  
Per l'attuazione del servizio, sono richieste n. 6 figure professionali , previste dalle Linee Guida 
Regionali ,  cosi’ individuate: 
 

area n.unita’ titolo di studio Impegno monte ore 
complessivo 

Progettazione 1 Laurea in pedagogia, 
sociologia, psicologia o 

equipollenti 

 
554 ore 

costo orario € 21,6+iva 



  3 

 
 

Monitoraggio 
e valutazione 

 
1 

 
Laurea in scienze 

dell’Educazione , Scienze dela 
Comunicazione , Assistente 

Sociale o equipollente 

 
 

554 ore 
costo orario € 21,6+iva 

 
Legale 

 
1 

 
Laurea in giurisprudenza o 

equipollente 

554 ore 
costo orario € 21,6+iva 

 
Economica - 
finanziaria 

 
1 

 
Laurea in Economia e 

Commercio o equipolente 

554 ore 
costo orario € 21,6+iva 

 
Amminstrativo 

 
2 

 
Diploma scuola media superiore 

545 ore cd. X complessive 1090 
ore 

costo orario € 17,8+iva 
 

 
 
Art. 8 Oneri dell’aggiudicatario 
La ditta aggiudicataria nell’espletamento del servizio si obbliga altresi’ a : 

- Svolgere il proprio  incarico coordinandosi con le indicazioni fornite dal responsabile 
dell’Ufficio di Piano 

- Svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato , al disciplinare di gara e 
all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara , nell’interesse dell’Ambito e 
nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; 

- Garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili; 
- Tenere  il segreto di ufficio , il dovere di riservatezza su tutte le informazioni ricevute in 

ragione dello svolgimento del servizio , a non divulgare a terzi il contenuto delle 
informazioni possedute se non dietro esplicita autorizzazione dell’Ambito , ad osservare 
l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 del c.c.; 

L’Ambito si impegna a fornire la collaborazione del proprio personale , nonche’ a fornire tutti 
gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalita’ e adempimenti 
riguardanti il servizio di che trattasi. 
 
 
Art. 15 Controlli e verifiche  
L’A.C. si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri 
circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, documentazioni e offerte 
presentate in sede di gara dai concorrenti singoli, raggruppati, aggregati e/o consorziati.  
L’accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 
del d.lgs. n. 163/06 e le altre sanzioni di legge.  
Si procederà alla verifica di conformità del servizio acquisito nell’ambito del presente appalto a 
discrezione della stazione appaltante. A tal proposito, l’Appaltatore si impegna a trasmettere ai 
competenti uffici una relazione sul servizio svolto così come indicato nel capitolato di gara.  
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni 
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché 
nel rispetto delle eventuali leggi di settore.  
Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti 
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di 
fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.  
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La verifica di conformità dei servizi è effettuata direttamente dal Responsabile del 
procedimento e/o da un suo incaricato.  
L’A.C. si riserva di chiedere all’Appaltatore dati e informazioni finalizzati all’espletamento 
delle attività di monitoraggio e valutazione del servizio. 
 
Art. 16 – Modalità di finanziamento e pagamento del corrispettivo. 
1. Il servizio di “Supporto all’Ufficio di Piano” è interamente finanziato con i fondi  della II° 

Annualita’ del 1°  Piano Sociale di Zona , approvato con Decreto Regionale n.23 del 
5.2.2014 ; 

2. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31, nel caso che gli attuali 
presupposti di legge, in base ai quali si è proceduto alla adozione della determinazione a 
contrarre, con particolare riferimento alle forme di finanziamento del servizio oggetto di 
gara, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulle procedure di gara, si riserva di 
revocare il presente bando di gara; in caso di aggiudicazione del servizio di revocare il 
provvedimento di aggiudicazione; in caso di stipula del contratto di appalto, di rescindere il 
contratto stesso; in caso di inizio del servizio, per motivi di pubblico interesse, di 
sospendere il servizio.  

3. Nei casi riportati al comma 2 del presente articolo, ai concorrenti e all’aggiudicatario del 
servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte del Comune. 

4. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto all’aggiudicatario del servizio “Supporto 
Ufficio di Piano ” sarà effettuato, in base allo stato di implementazione del servizio, con 
determinazione dirigenziale nelle seguenti misure e scadenze: 
10% entro 30 giorno dalla sottoscrizione del contratto; 
La restante somma in 4 rate trimestrali da liquidarsi con determinazioni dirigenziali nei 
trenta giorni successivi alla presentazione di fattura e a servizio regolarmente reso.Il 
correspettivo dell’appalto è onnicomprensivo.  
Sui corrispettivi da liquidarsi, come innanzi determinato  , sara’ effettuata una ritenuta dello 
0,5 ai sensi dell’art.4 , comma 3 del D.Lgs.n. 207/2010 svincolata soltanto in sede di 
liquidazione finale dopo l’approvazione della stazione appaltante del certificato di collaudo 
o di verifica di conformita’previo rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. 

5. L’aggiudicatario del servizio  assicura , in ogni caso, il pagamento delle retribuzioni 
spettanti al proprio personale impiegato nella realizzazione del servizio aggiudicato fino 
alla liquidazione del corrispettivo dovuto ed erogato secondo quanto stabilito al comma 4 
del presente articolo.   

 
Art. 17 – Deposito cauzionale. 
1. L’offerta, così come specificato nel disciplinare e bando di gara, a pena di esclusione, deve 

essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto prestata 
nel rispetto delle modalità stabilite nell’art. 75 del d.lgs. 163/2006. L'offerta è altresì 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse affidatario.  

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario 
di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, 
intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio. 

3. La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle 
condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale e 
dovrà essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da 
parte di soggetti a ciò autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. La cauzione dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ambito. 
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4. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% , la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20% , l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al 20% . 

 
Art. 18 – Sospensione dell’esecuzione del servizio. 
1. Il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione 

del verbale o dalla stipula del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.  

2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per circostanze speciali che impediscano 
la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard 
previsti dal Capitolato, dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio 
dell’aggiudicatario ovvero per cause di forza maggiore.  

3. Il servizio potrà essere sospeso anche nel caso in cui la Regione Campania emani nuovi 
indirizzi in ordine alla organizzazione, alla implementazione o alla riduzione dei tempi 
previsti per la erogazione del servizio aggiudicato ovvero nei casi in cui sospenda o 
revochi, per qualsiasi motivo il finanziamento assegnato all’Ambito territoriale N31 
finalizzato alla gestione del servizio “Supporto all’Ufficio di Piano”.  

4. Il RUP, con l'intervento dell’aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il 
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle 
prestazioni oggetto del verbale o del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali 
cautele per la ripresa dell'esecuzione del servizio senza che siano richiesti ulteriori oneri, i 
mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il servizio era 
in corso di svolgimento.  

5. Il verbale di sospensione è firmato dal RUP e dall'aggiudicatario.  
6. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di 

ripresa dell’esecuzione del servizio. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di 
conclusione del servizio, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e 
gli effetti da questa prodotti.  

7. Fuori dei casi previsti dai commi 1., 2. e 3. del presente articolo, il responsabile del 
procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione 
dell'esecuzione del servizio.  

 
Art. 19 – Tutela del lavoro. 
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio “Supporto all’Ufficio di Piano” è tenuto ad eseguire 

in proprio il servizio aggiudicato. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di 
nullità.  

2. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni.  

3. In sede di stipulazione del contratto l’aggiudicatario comunicherà, per iscritto, 
all’Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del responsabile per la sicurezza 
specificandone competenze e responsabilità.  

4. L’aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di 
zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

 
Art. 20 – Inadempimenti e penalità. 
1. Quando il RUP riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in 

conformità del verbale o del contratto, redige apposito verbale.  
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2. Il predetto verbale verrà trasmesso, anche a mezzo fax, a cura del Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano dell’Ambito territoriale N 31, al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario 
nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.  

3. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque 
giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e 
osservazioni che saranno valutate dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 
territoriale N 31.  

4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario non fossero 
ritenute soddisfacenti, si procederà ad applicare una penalità giornaliera che può variare 
dallo 0,5 per mille allo 1 per mille dell’ammontare netto del prezzo aggiudicato per ogni 
giorno in cui viene rilevata l’inadempienza e comunque complessivamente non superiore al 
limite del 10%, oltre il quale si procederà alla risoluzione.  

5. Tali penali si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la 
sottoscrizione del verbale o la stipula del contratto di appalto.  

6. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31 potrà procedere, con 
proprio provvedimento, al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia 
definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.  

7. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del 
disservizio verificatosi.  

8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, mediante l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale N 31, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario 
all’accertamento della regolare esecuzione del servizio.  

9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte 
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 31.  

 
Art. 21 – Risoluzione del contratto. 
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il 

contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il 
soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del 
servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice, o 
che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi 
irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico 
interesse. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del 
servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi 
eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza 
di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte 
dello stesso soggetto aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla 
sottoscrizione del verbale o dalla stipula del contratto.  

2. Possono essere motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:  
a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di 

cui al precedente articolo si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere 
insoddisfacente il servizio;  

b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto 
aggiudicatario del servizio affidato;  

c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie 
attività del servizio;  

d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara;  

e) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di 
organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto 
all’aggiudicazione;  
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f) Inosservanza del C.C.N.L applicabile agli operatori e della normativa disciplinante gli 
obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’aggiudicatario;  

g) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del 
soggetto aggiudicatario;  

h) Impiego di volontari in attività e prestazioni di lavoro che la legge, il bando di gara, il 
presente capitolato speciale di appalto e il progetto di organizzazione e di 
implementazione del servizio attribuiscono a particolari figure professionali;  

i) Mancato rispetto da parte degli operatori dell’aggiudicatario o da parte 
dell’aggiudicatario medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 
relative agli utenti di cui venga a conoscenza.  

3. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il responsabile del procedimento, in relazione 
allo stato di esecuzione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 
dell’intervento, può procedere alla risoluzione del contratto.  

4. In caso di risoluzione, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del 
servizio regolarmente eseguite, accertate dal RUP.  

 
Art. 22 – Assicurazioni. 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario le provvidenze per evitare il verificarsi 
di danni alle persone e alle cose nell’esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di 
assicurazioni di legge. L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale che 
discenda ai sensi di legge dall’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. La 
stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro 
evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose durante 
l’esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati. La ditta aggiudicataria assume a 
proprio carico l’onere di manlevare la stazione appaltante da ogni azione che possa essere 
intentata nei confronti della stessa stazione appaltante per tali accadimenti. A tale scopo la 
ditta si obbliga a contrarre apposita e specifica polizza di responsabilità civile verso terzi con 
massimali pari a €. 1.500.000,00 per sinistro e non inferiori a €. 1.000.000,00 per danni a 
persona ed €. 500.000,00 per danni cose. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni 
responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al 
personale dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. A tale riguardo è fatto 
obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile 
prestatori d’opera (RCO) con massimali non inferiori a €. 2.000.000,00 per sinistro e per anno 
assicurativo e non inferiori a €.1.500.000,00 per danni persona. 
La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all’atto della 
sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’amministrazione comunale provvederà a 
trattenere copia. In caso di danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario dovrà darne immediata 
comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, del disciplinare e del 
bando di gara, avrà l’obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni 
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati 
durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 
comunali. 
 
 
Art. 23 – Divieto di subappalto. 
E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in 
parte il servizio, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, incameramento della 
cauzione definitiva e risarcimento dei danni.  
 
 
 



  8 

Art. 24 – Spese contrattuali.  
1. Tutte le spese relative ai diritti di segreteria, alla registrazione del contratto, all'imposta sul 

bollo e quante altre previste dalla vigente normativa in materia, sono a totale carico del 
soggetto aggiudicatario.  

2. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali secondo la natura giuridica 
dell’aggiudicatario.  

 
Art. 25 - Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario.  
1. L’aggiudicatario è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla 

tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio di cui al presente capitolato. 
L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e 
le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 
integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e rispettare tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E’ fatto carico 
all’aggiudicatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 
contrattuale o normativa prevista in materia.  

2. La violazione anche di uno solo di tali obblighi è motivo valido per l’avvio del 
procedimento di risoluzione del contratto di appalto.  

3. L’aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura 
all’aggiudicatario imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a 
proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun 
compenso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 
Art. 26 – Tutela dei dati personali. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:  
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, 

per l’affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi (d.lgs. n. 163/2006).  
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha 

natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:  
a) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è 

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara 
medesima;  

b) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.  

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
a) al personale dipendente, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto 

per ragioni di servizio;  
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;  
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di contratti pubblici.  
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  
6. Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003.  
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Art. 27- Foro competente.  
1. Ai fini dell’esecuzione del servizio e per la notifica di eventuali atti giudiziari, 

l’aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della propria organizzazione comunicata in 
sede di gara.  

2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il 
soggetto aggiudicatario, così durante l’appalto come al suo termine, saranno deferite alla 
competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata 

 
Art. 28– Clausole protocollo di legalità. 
Si riportano le clausole del protocollo di legalità che dovranno essere espressamente accettate e 
sottoscritte dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto, così come previsto dall’art. 8 
dello stesso protocollo: 
 

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, fra 
l'altro consultabili al sito http://wvww.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportale 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'Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 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 Prefettura, successi-
vamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art, 10 del 
DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il 
contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà 
applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale 
nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette 
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo, dalle somme dovute all’ impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
Clausola n. 7 
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 
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dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a 
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del 
valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni 
al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.  
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite 
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione 
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo 
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
 
 
 
            Il Dirigente 
                 dott. Ernesto Merlino 
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