
 
Città di Torre del Greco 

(Provincia di Napoli) 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO A 
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
PER ANNI DUE. 
                                                   --------------------------------------------- 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente capitolato d'oneri disciplina l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo 
fornitura di buoni pasto, da erogarsi ai dipendenti del Comune di Torre Del Greco (Na) attraverso la 
rete di esercizi convenzionati con l’operatore economico esecutore dell’appalto. 
Il servizio sostitutivo di mensa deve intendersi eseguito con strumenti e personale esterno 
all’Amministrazione, qualificato e idoneo. La rete di esercizi convenzionati dovrà essere localizzata 
nell’ambito del territorio del Comune di Torre Del Greco e dei Comuni della Provincia di Napoli. 
ART. 2 – DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI 
Nel presente Capitolato la Stazione appaltante, Comune di Torre del Greco, è indicata di seguito 
“Ente” o “ Stazione appaltante” o “ Amministrazione”, rappresentata nei modi di legge dal dirigente 
del Servizio Trattamento giuridico del  Personale, con compiti di direzione, vigilanza e controllo del 
servizio. 
L’operatore economico esecutore del servizio è indicato di seguito come “Ditta” o “Aggiudicatario” 
o“Affidatario”, rappresentato dal titolare o dal legale rappresentante e del quale occorre specificare 
la qualifica e le generalità. La relativa documentazione farà parte del contratto di appalto. 
Il servizio da prestare, compreso la rete di esercizi convenzionati, sarà indicato indifferentemente 
come: <servizio buoni pasto> o <servizio mensa> o semplicemente <servizio>. Il <contratto> è lo 
strumento amministrativo che regola il rapporto tra la Stazione appaltante e l’operatore economico 
affidatario del servizio. 
Il contratto è costituito oltreché dal presente capitolato d’oneri, dall’offerta tecnica, dall’offerta 
economica, dal D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, dal regolamento generale (DPR n.207/10) per gli articoli 
compatibili con il presente servizio, che si intendono richiamati quantunque non allegati. 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
Il servizio prevede in linea di massima la fornitura di n. 243.000 buoni pasto circa (per anni due), 
del valore facciale di € 7,00,  per una spesa complessiva presunta pari ad € 1.440.917,10 oltre IVA 
al 4%  per il periodo 2015/2017. 
Variazioni per difetto, dovute a carenze di titolarità ai buoni da parte dei dipendenti per qualsiasi 
titolo, con conseguente riduzione dell'importo effettivo del servizio rispetto alla cifra sopra indicata, 
restano nell’alea contrattuale a rischio della Ditta senza che la stessa possa avanzare pretesa nei 
confronti dell’Ente. 
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO  
La durata dell’appalto è di anni 2 (due) a decorrere presumibilmente dall’ottobre 2015 sino al 
settembre 2017 o da altra data successiva subordinata all'esito della procedura di aggiudicazione 
del  presente appalto. 



L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicataria, nel corso della 
durata del contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi 
dell’articolo 11 del R.D.18 novembre 1923 nr. 2440. 
ART. 5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, privilegiando le caratteristiche di qualità della prestazione da rendere 
mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta, tramite procedura aperta a 
favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.163/06 e dall’art. 285 del DPR 207/2010 e s.m.i. Non saranno 
ammesse offerte inferiori al ribasso individuato dalla Convenzione CONSIP di cui al succitato art. 
3. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
Per gli indici di valutazione degli elementi costitutivi dell’offerta tecnica ed i relativi punteggi, 
nonché le metodologie di calcolo, meglio descritti nel bando/disciplinare di gara, verrà applicato il 
metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti 
specificazioni : 

a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a 
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto 
(IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce 
l’Offerta Tecnica contenuta nella busta dell’Offerta Tecnica di cui all’articolo 4.1. La 
valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi 
dell’Offerta Tecnica: 

1. a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è 
attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun 
commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di 
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è 
effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun 
commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la 
media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale 
somma) di valore più elevato,  le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo 
la formula: 

 
 
 
 

Giudizio Coefficiente  Criterio di giudizio della proposta /del 
miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di 
soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 
aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 
ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche 
pregio   

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

   



 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a) 
i 

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-
elemento (i)  dell’offerta (a) in esame; 

Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai 
commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte; 

 
3. a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è 

assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto 
del relativo coefficiente per il sub-peso  previsto all’articolo 4.1, lettera a);  

 
b) per gli elementi di cui al punto IV.2.1), numeri 1 e 2, del bando di gara, suddivisi in sub-

elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in 
sub-elementi, il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando di 
gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento 
all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-
elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior 
somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento; 

 
c) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 

 
 
ART. 6 – REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Il valore del buono è fissato in € 7,00. 
I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro. 
I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per l’intero valore facciale. 
I buoni pasto, intestati al Comune di Torre Del Greco dovranno, ordinariamente, indicare il 
nominativo e la matricola del dipendente e dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
- il codice fiscale o la ragione sociale dell’Ente” con la dicitura “Pubblica Amministrazione”; 
- la ragione sociale e il codice fiscale della “Ditta”; 
- il valore facciale espresso in valuta corrente; 
- il termine temporale di utilizzo; 
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del 
timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 
- la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in 
denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”. 
La “Ditta” è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. 
Gli ordini dei buoni pasto verranno inviati ogni mese all’Aggiudicataria mediante richiesta 
informatica; i buoni dovranno pervenire entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
dell’ordine. La stampa e la consegna dei buoni pasto ordinati dovrà avvenire a cura e spese della 
DITTA che ne risponderà fino alla consegna al personale addetto dell’Ente. Gli stessi dovranno 
essere consegnati presso il Servizio Trattamento giuridico del personale del Comune di Torre 
del Greco. 
I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti fascicolati contenenti la quantità di buoni 
spettante a ciascun dipendente. 
I blocchetti, suddivisi per servizi e per uffici, dovranno essere accompagnati da liste di riscontro 
contenenti il nominativo del dipendente, l’indicazione del numero di buoni pasto spettanti, la loro 
numerazione progressiva e il controvalore oltre a disporre di uno spazio per la firma del ricevente. 



Per la prima consegna dovrà contenere elenco dettagliato dei locali convenzionati, per le consegne 
successive elenco delle eventuali variazioni ossia delle attivazioni e/o disattivazioni di convenzioni. 
Report mensile dell’attività dovrà essere allegato alla fattura ai fini del controllo da parte 
dell’Ufficio competente. 
ART. 7 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI E DI QUALITÁ 
Il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo buoni pasto oggetto del presente capitolato dovrà essere 
erogato da esercizi convenzionati che svolgono le seguenti attività: 
a) la somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla 
legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i., ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, 
nonché da mense aziendali ed interaziendali; 
b) la vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli 
stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie 
artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 
1985, n. 443, nonché la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio.  
Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 
283 e s.m.i., ed il relativo “Regolamento di esecuzione” D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, nel caso di 
preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio, secondo il 
Regolamento Comunitario n. 853/2004 e al D.Lgs. n.193 del 06/11/2007. 
Il servizio dovrà essere eseguito con idonea garanzia della qualità, per cui l’Affidatario dovrà 
essere in possesso della relativa certificazione UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e o della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, ovvero assicurare la presenza di elementi significativi e tra loro correlati o da 
certificazioni equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o da altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia delle qualità. 
ART. 8 – DOMICILIO – RAPPRESENTANZA – COMUNICAZIONI – REFERENTE 
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX LEGGE 196/2003 e s.m.i. 
Per tutti gli effetti del contratto, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio nella sede Comunale. 
É vietato il recapito presso terzi. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con 
l'Amministrazione e a tale scopo deve stabilire un recapito sicuro, provvisto di telefono, fax, 
collegamento telematico e-mail e di personale in numero sufficiente per intrattenere i rapporti con il 
Servizio competente, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. 
Per la regolare esecuzione del servizio la Ditta, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, 
deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare sia l'attività, sia il 
personale ad esso dedicato, sia gli esercenti convenzionati, ed il suo sostituto in caso di assenza. 
L’Ente, e per esso il Dirigente del servizio trattamento giuridico del  Personale, si rivolgerà 
direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del 
servizio. 
L’Affidatario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati necessari per l’espletamento 
del servizio, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia 
prevista dalla legge 30 giugno 2003 n. 196 e secondo quanto stabilito dal regolamento emanato dal 
Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26). A tal fine il 
Referente del servizio per conto della Ditta viene individuato come responsabile del procedimento 
ai fini del presente articolo. 
ART. 9 – OBBLIGHI DELL’ESECUTORE 
Oltre a quanto già definito negli altri articoli, l’Aggiudicatario dovrà: 
1) risultare in possesso dei requisiti previsti dall’art. 285 del DPR n. 207/2010; 
2) predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni 
effettivamente spettanti ad ogni dipendente da attivare a seguito di espressa disposizione 
dell'Amministrazione; 



3) consegnare presso la sede del Servizio competente del Comune di Torre Del Greco, i plichi 
confezionati per unità operativa entro tre giorni lavorativi dall’ordine, contenenti il numero dei 
buoni corrispondenti al fabbisogno mensile; 
4) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell’Amministrazione o dei suoi dipendenti purché 
resi entro sei mesi dalla data di emissione e comunque entro sei mesi successivi dalla scadenza del 
contratto. 
5) esonerare la Stazione appaltante da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la 
Ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi con essa convenzionati. 
L’Affidatario garantisce che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni 
regolamentari vigenti in materia e, in particolare, con quelle in materia di commercio, lavoro, 
assicurazioni sociali e fiscale. 
ART. 10 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO 
La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, 
senza che l’Aggiudicataria possa eccepire alcunché. 
ART.11 – CAUZIONI, POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’ 
All’atto della sottoscrizione del contratto l’Aggiudicataria dovrà costituire una garanzia di 
esecuzione da prestarsi secondo quanto previsto all’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per l’eventuale 
recupero delle penali e cessa di avere effetto solo ad ultimazione della prestazione (servizio), dietro 
attestazione di regolare esecuzione. 
ART. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
La Stazione appaltante, previa verifica e controllo da parte del Servizio Trattamento giuridico del 
personale, provvederà alla liquidazione mensile dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni 
effettivamente rese, salvo l’eventuale applicazione delle penali previste al punto successivo, sulla 
base di fatture riepilogative corredate dei report mensili di fornitura dei buoni pasto, riportanti: 
¨ il numero totale dei buoni con l’indicazione della relativa numerazione del mese di riferimento; 
¨ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e 
dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; 
¨ l’assoggettamento dell’aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge; 
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, salvo eventuali contestazioni o 
ritardi nell'acquisizione del DURC e liberatorie Equitalia, non imputabili al Comune. La stessa 
dovrà essere inviata al COMUNE DI TORRE DEL GRECO – (NA) – Cod.Fis. 80047160637- P.I. 
1547291219 tramite il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, “Codice 
Univoco Ufficio Trattamento Giuridico del Personale: GUS89O”. 
Al pagamento delle fatture emesse secondo quanto previsto sopra, si provvederà a mezzo di 
bonifico bancario e/o postale o comunque con altro strumento idoneo ad assicurarne la tracciabilità, 
nel termine indicato. 
ART. 13 - CONTROLLO E VIGILANZA 
Il Comune di Torre del Greco - Servizio Risorse Umane provvederà alla vigilanza ed al controllo 
sulla gestione del servizio da parte dell’Appaltatore a mezzo di propri uffici e servizi, ed in 
particolare tramite il Direttore di esecuzione del contratto ed il Responsabile del procedimento (artt. 
272, 273 e 300 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), per tutto il periodo di affidamento in appalto 
secondo quanto stabilito dalla legge o dai regolamenti o da altre autorità, sia in materia di emissione 
di buoni e regolazione delle prestazioni nei confronti della propria rete di esercenti convenzionati e 
di somministrazione di alimenti che d’esecuzione appalti (L. n. 287/91, D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., 
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., DPR n.207/2010 e s.m.i., ecc.). 
Nel rispetto del contratto di appalto è comunque facoltà del Comune, attraverso il Direttore 
dell’esecuzione, dare indicazioni operative sulle modalità di svolgimento del servizio o per esigenze 
Particolari, a cui l’Appaltatore è tenuto ad attenersi. L’Appaltatore si obbliga ad esibire, su richiesta 



degli organi dell'Amministrazione, tutti i documenti relativi alla gestione del servizio (contratti, 
convenzioni, ecc.). É fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatore di segnalare al 
Direttore dell’esecuzione quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell’espletamento del loro 
compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. 
Il Direttore dell’esecuzione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, e a sua 
discrezione e giudizio, l’ispezione sulla rete degli esercenti convenzionata e su quant’altro fa parte 
dell’organizzazione del servizio, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal 
presente capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia. 
Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva ed impregiudicata ogni maggior azione diretta o 
provvedimento che possa competere all’Amministrazione Comunale, saranno poste a totale carico 
dell’impresa appaltatrice tutte le spese sostenute dal Comune per ispezioni, controlli e perizie 
necessarie. 
L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale, non implicherà per 
l’amministrazione stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione 
del servizio di cui al presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed 
esclusivamente a carico dell'Appaltatore. 
ART. 14 - PENALI 
Trascorso il termine di cui all'art. 9, co. 1, n. 3, del presente capitolato, senza che si sia provveduto 
alla consegna dei plichi contenenti i buoni pasto cosi come indicato, scatterà l’applicazione di una 
penalità pari a € 50, 00 (eurocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. 
Il mancato rispetto di quanto indicato all'art. 9, co. 1, n. 4, autorizzerà l’amministrazione a 
decurtare, automaticamente, le somme dovute a titolo di rimborso dal pagamento della fattura 
successiva al termine di scadenza. In caso che il termine intervenga in scadenza di contratto si 
decurteranno i rimborsi dalla fattura finale ovvero, in difetto, l’amministrazione si rivarrà sulla 
cauzione definitiva; 
L’inadempienza di una qualsiasi delle clausole contrattuali comporterà singolarmente una penale di 
€ 50,00 ( euro cinquanta/00) per ogni infrazione. 
Non sono ammesse decurtazioni o riduzioni del valore nominale del buono pasto da parte degli 
esercenti convenzionati con l’Aggiudicatario. Qualora ciò avvenga verrà dato un preavviso di gg. 7 
per la normalizzazione del rapporto con l’esercente segnalato. In caso di inadempienza o 
reiterazione del fatto, corre l’obbligo da parte dell’Affidataria della sostituzione dell’esercente 
scorretto con altro idoneo e corretto esercente entro 15 gg. dalla richiesta, in difetto verrà applicata 
una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. 
Più clausole violate o più violazioni di una stessa clausola comporteranno l’applicazione di penali 
fino ad un massimo del 15% dell'importo contrattuale al netto. Superando tale ulteriore limite 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione alla Ditta. 
Ai fini dell’applicazione della penale il Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile del 
procedimento provvederà alla contestazione formale alla ditta, la quale potrà fornire chiarimenti e 
giustificazioni entro i successivi 7 gg dalla data di ricezione della contestazione. 
In caso di mancato riscontro o qualora i chiarimenti non siano ritenuti congrui o non sufficienti, il 
Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile del procedimento provvederà alla 
quantificazione della penale disponendo la sua applicazione direttamente, ed in un’unica soluzione, 
al momento del pagamento del corrispettivo della fattura immediatamente successiva alla data di 
comminazione della penale, detraendo l’importo della stessa. 
In caso di revoca dell'aggiudicazione si opererà come previsto all'art.16. 
La Ditta dovrà dar corso all’inizio del servizio entro 15 gg. dalla data della comunicazione di avvio 
del servizio. In difetto verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni 
giorno di ritardo successivo al predetto termine. 
Qualora l’Affidatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità, la puntualità e le 
prescrizioni tecniche indicate dal capitolato e nel contratto o secondo le disposizioni del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante applicherà, ogni volta, previa comunicazione 



scritta all’Aggiudicatario, una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) giornaliere, da detrarre dal 
corrispettivo pattuito al momento del primo versamento mensile successivo a quello di 
contestazione. 
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO - SUBAPPALTO 
É fatto divieto all’Aggiudicataria di cedere a terzi in tutto o in parte, il contratto, sotto pena 
dell’immediata risoluzione, dell’incameramento della cauzione e del risarcimento del danno. 
Non è consentito il sub-appalto ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs163/06 e ss.mm.ii.. 
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti 
casi: 
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle 
condizioni contrattuali, non eliminata in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione, ivi 
incluso l’eventuale comportamento scorretto di un esercizio convenzionato che trattenga 
indebitamente una percentuale sul valore facciale del buono; 
b) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato 
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
c) in caso di aggiudicazione di nuova gara Consip se il concorrente non è in grado di adeguare in 
termini di maggiore sconto la sua offerta, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante. 
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale salvo il 
risarcimento dei maggior danni. 
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità digitale e tutte le spese di 
contratto, bolli, registrazione, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell’imposta sul valore 
aggiunto, saranno interamente a carico della Ditta in rapporto al valore d’aggiudicazione 
dell’appalto. Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del Bando come 
previsto dalla vigente normativa in materia 
ART. 18 - CONTROVERSIE 
Il contratto non conterrà clausola compromissoria. In caso di contenzioso è competente il Foro della 
Stazione Appaltante. É esclusa la competenza arbitrale. 
ART-19 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – 
CLAUSOLA RISOLUTIVA 
L’Affidatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla L. n° 136 del 13/08/2010 e, 
quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno 
essere registrati su un suo conto corrente, dedicato alle pubbliche commesse; conto sul quale 
pertanto dovranno essere effettuati i movimenti, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale o comunque con altro strumento idoneo ad assicurarne la tracciabilità, e previa 
apposizione del seguente CIG 636421083. 
Il contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto contemplerà 
clausola risolutiva di diritto per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 nel testo vigente. 
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03 e s.m.i, i dati forniti dalla Ditta sono dall’Amministrazione 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per stipula e gestione del contratto. Il 
titolare del trattamento dei dati personali in questione è il Comune di Torre del Greco. 
ARTICOLO 21 - ANTICORRUZIONE OBBLIGO DEL RISPETTO DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO. 
Gli offerenti, ai sensi e per gli effetti del Piano per la prevenzione della corruzione  approvato con 
delibera di G.C. n° 34 del 28/01/2015 si obbligano a rispettare il codice di comportamento ed il 
codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Torre del Greco redatto ai sensi 
e per gli effetti dell’ art. 54, comma 5, D.lgs 165/2001, a pena della risoluzione del contratto. 



ARTICOLO 22 – AVCPASS. 
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-
finanziario potrà avvenire ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. e della Delibera 
attuativa dell’AVCP n. 111/2012 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, salvo quanto previsto 
al comma 3 del precitato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono 
invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito Link sul portale AVCP/Servizi ad accesso 
riservato- AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute. La mancata produzione del PassOE non 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. In tal caso la S.A. solleciterà celermente il concorrente 
al fine di acquisire il PassOE necessario per l’avvio delle verifiche di legge. Decorsi inutilmente 
giorni dieci dal sollecito, la S.A. non potendo procedere ad attivare le verifiche sulla ditta 
concorrente, provvederà alla sua esclusione dalla procedura nonché all’escussione della cauzione 
provvisoria. 
Torre Del Greco,                                                                                     IL DIRIGENTE 

             dott. Salvatore Visone 


