COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Municipio 89866 Ricadi
(Tel. 0963/663001 – Fax 0963/665800)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
35 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95
DEL D. LGS.50/2016.
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO DEL TURISMO DI RICADI

Codice identificativo gara (CIG) :
Z96218C7DE
-----------------------------------------------------------------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ricadi
Piazza Municipio Telefono: 0963663001 Fax: 0963665800
PEC comunericadi@pec.it
Settore affari generali
Sito internet:
www.comune.ricadi.vv.it
PEC: comunericadi@pec.it ;
RUP : sig. Nicola Paluci
mail: scolastica@comunericadi.gov.it
tel. : 0963/663001-6

Il presente Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune www.comune.vv.it.
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO dall’amministrazione aggiudicatrice:
Piano strategico per lo sviluppo del turismo del comune di Ricadi.
***


***

***

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI RICADI – Settore affari generali, Piazza Municipio – 89865 Ricadi (VV) –
Tel.

+39

0963663001

Fax:

+

39

0963665800

–

e-mail:

scolastica@comunericadi.gov.it Responsabile del procedimento: sig. Paluci Nicola Piazza Municipio 89865 Ricadi
Tel. +39 0963663001 Fax: + 39 0963/6658000, e-mail:

scolastica@comunericadi.gov.it 

OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 L’appalto ha per oggetto la predisposizione di un piano strategico per lo sviluppo
turistico dell’intero territorio del comune di Ricadi. Lo scopo finale del piano è quello
di accrescere e migliorare le potenzialità del sistema turistico ricadese. Partendo
dallo studio accurato della situazione attuale e sviluppando obiettivi, modalità,
azioni finalizzate alla promozione integrata dell’identità turistica territoriale, per
arrivare alla creazione di un ―prodotto turistico‖ locale e alla sua implementazione
nei vari mercati nazionali e internazionali. Il piano dovrà necessariamente
coinvolgere tutti le parti che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il
settore turistico.
2.2 Il piano strategico dovrà essere articolato in tre fasi:
studio e analisi delle caratteristiche del territorio
2.2.1 Tale prima fase, dovrà necessariamente prevedere attraverso la realizzazione di
interviste a tutti gli attori coinvolti nel territorio, - operatori pubblici e privati
responsabili di enti associativi, giornalisti, operatori direttamente coinvolti nei settori
oggetto del Piano - una valutazione sul potenziale della destinazione, raccolta di
suggerimenti su linee di sviluppo, approfondimento per la compilazione di schede di

rilevazione di interessi specifici;
2.2.2. indagine sulle risorse locali, :mistery guest presso un campione di strutture
ricettive e complementari selezionate a campione e in maniera assolutamente
anonima e valutazione dei principali attrattori indicati dagli opinion leaders.
2.2.3. analisi dettagliata dei flussi turistici: raccolta di dati statistici quantitativi
rispetto ad arrivi e presenze nel triennio 2014-2017, rilevazione dettagliata della
zona di provenienza dei flussi, tempo di permanenza sul territorio e classificazione
analitica delle caratteristiche degli ospiti;
fase 2 realizzazione di un piano strategico
2.2.4 partendo dai risultati della prima fase di studio accurato e dai dati raccolti,
nella seconda fase, occorrerà elaborare e definire le linee guida generali per lo
sviluppo turistico partendo dalle condizioni attualmente esistenti necessariamente
da integrare e prevedendo le azioni da intraprendere. Attraverso la valorizzazione dei
punti di forza e la riduzione dei punti di debolezza individuando quindi azioni di
difesa che possano evitare che le eventuali minacce aumentino i punti di debolezza,
elaborare e definire le azioni strategiche da intraprendere nel breve e nel lungo
termine.

Tali

azioni,

dovranno

avere

gradualmente il sistema turistico

come

finalità

quella

di

trasformare

locale attraverso il coinvolgimento totale

dell’amministrazione comunale e di tutti gli attori che direttamente o indirettamente
avranno a che fare con il ―prodotto turistico‖. Il piano strategico dovrà in particolare
prevedere delle azioni finalizzate ad integrare il principale attrattore locale ovvero il
turismo balneare con la rete museale e culturale in generale, oltre che con quella
enogastronomica. Il piano strategico dovrà individuare nuovi attrattori nella
prospettiva di costruire una destinazione che possa emergere come principale meta
turistica, come luogo di relax e godimento, divertimento e sport, cultura e
conoscenza e in generale come luogo di wellness e wellbeing attraverso la
valorizzazione delle principali risorse culturali e artistiche presenti sul territorio
puntando alla loro integrazione con il turismo attraverso il coordinamento degli
operatori di settore per la definizione di un calendario attrattivo. L’obiettivo finale
dovrà

essere

quello

di

individuare

degli

attrattori

che

permettano

di

destagionalizzare il prodotto turistico. Il piano dovrà fornire adeguate direttive per il

modello più efficace per veicolare il messaggio relativo al prodotto turistico con la
creazione di un marchio che identifichi il territorio e costruire quindi una identità
turistica basata su un brand che riesca a trasmettere ai fruitori potenziali e reali le
caratteristiche del territorio e dei suoi prodotti al fine di accrescere la notorietà della
destinazione. Prevedere, infine un organismo che possa controllare tutte le fasi
esecutive della azioni strategiche.
Fase 3 realizzazione di un piano operativo
2.2.5.Il piano strategico dovrà essere gradualmente implementato con azioni e
interventi mirati a migliorare il ―prodotto turistico locale‖ già nel breve periodo. In
questa ultima fase, l’affidatario dovrà affiancare l’amministrazione comunale in tutte
le azioni.
2.2.6.Queste terza fase dovrà prevedere anche la predisposizione di una mirata
campagna di comunicazione con la finalità di accattivare e interessare i potenziali
ospiti nazionali e internazionali.
2.2.7. Il Comune di Ricadi acquisirà la proprietà esclusiva degli elaborati prodotti.
L’afﬁdatario assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi che
dovessero rivendicare diritti d’autore sul Piano o su parti di esso.
3.ENTITA DELL’APPALTO
3.1. L’importo a base di gara per il servizio è di € 27.000,00 oltre Iva di legge ed
eventuali oneri e accessori .
3.2. Non sussistono rischi da interferenza per i lavoratori del Comune di Ricadi in
quanto tutti i servizi saranno svolti fuori dalle sedi della Stazione Appaltante ed
effettuati esclusivamente da personale dell’appaltatore non dipendente dal Comune
di Ricadi. I costi per la sicurezza a carico della Stazione Appaltante, pertanto, sono
pari a zero.
3.3 Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per il tutto il
periodo di vigenza del contratto inclusa la sua fase esecutiva.
ART 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
4.1 I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli elencati nel D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

4.2 L’affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente appalto è effettuato
pertanto ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
procedura aperta utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e secondo le
disposizioni di cui al presente bando – disciplinare di gara.
4.3.Il servizio sarà afﬁdato al concorrente risultato primo in graduatoria (in seguito
afﬁdatario) a seguito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica effettuata
con le modalità previste dal presente capitolato di gara, purché il soggetto sia in
regola con i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto a seguito dei controlli.
4.4
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apposita

commissione composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto, nominati dalla stazione appaltante
4.5 La stazione appaltante ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto
comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Si darà corso
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua,
adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di
decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore
della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta
migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
4.6 Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio l’amministrazione procederà alla
verifica delle autodichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara
comporterà l’esclusione del concorrente dalla stessa.
4.7 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti - ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D. Lgs n.50/2016 - dovrà
essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere
dal sistema un PASSOE da produrre in fase di gara.
4.8 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’offerta di ciascun concorrente sarà valutata sia da un punto di vista qualitativo
(Offerta Tecnica), sia quantitativo (Offerta Economica).
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata all’offerta che raggiungerà la votazione

più elevata, attraverso la procedura che prevede l’attribuzione di un punteggio
massimo complessivo di 100 punti, di cui 80 riservati all’elemento di valutazione
QUALITÀ TECNICA e 20 all’elemento di valutazione carattere economico. Il
punteggio finale valido ai fini dell’aggiudicazione sarà eguale alla sommatoria dei
punteggi rispettivamente assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica.
I criteri di valutazione e relativi punti sono riportati nella tabella seguente in cui,
nell’ambito dell’elemento di valutazione QUALITÀ TECNICA (80 punti totali), sono
evidenziati anche i sub-elementi METODOLOGIA DI LAVORO PROPOSTA (45 punti
totali), GRUPPO DI LAVORO OFFERTO (25 punti totali) - di natura quantitativa, in
quanto da attribuirsi sulla base del livello di esperienza dei componenti del gruppo
di lavoro indicati dal concorrente , QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA (5
punti totali) e EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI (5 punti totali)
OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI


METODOLOGIA DI LAVORO PROPOSTA

(sottostante alla complessiva fornitura e all’erogazione dei servizi richiesti in
ciascuna attività, con la relativa documentazione) -punti 45/80 ;


Modalità operative di acquisizione dei dati necessari alla prima fase del
piano individuata dall’art 1 al punto 2.2.1. punti 10;



Declinazione degli obiettivi delle attività di progetto e grado di rispondenza
della proposta progettuale alle esigenze espresse nel Capitolato d’appalto
punti 10;



Metodologia, organizzazione, ―fattori di successo‖ messi in campo per
assicurare l’efficacia operativa del piano strategico supporto specialistico
richiesto nelle singole Attività, in termini di soluzioni operative: livello di
approfondimento della concorrenza, criteri di studio sulla percezione
dell’immagine; criteri di coinvolgimento degli operatori del turismo, dei
servizi legati al turismo, dell’enogastronomia sia del settore primario che
della trasformazione, dell’artigianato; capacità di scoprire particolarità della
comunità locale. Punti 15



Originalità dell’impostazione del piano nelle diverse fasi dell’ideazione e

esecuzione. punti 10


GRUPPO DI LAVORO OFFERTO punti 25



Coordinatore di Progetto (max 5 punti):

Numero di progetti in cui è stata svolta l’attività di coordinatore (attinenti a
creazione/promozione di piani di marketing territoriale e piani di sviluppo turistico
).Per la valutazione, oltre il curriculum, si richiede la presentazione di schede di
sintesi dei progetti che si ritiene possano essere oggetto di valutazione.
< 2 progetti: punti 0
Da 2 a 4 progetti: punti 1
Da 5 a 7 progetti: punti 2
> 7 progetti: punti 3
Coinvolgimento diretto in progetti di cooperazione territoriale (0,5 punti per ogni
progetto, fino ad un massimo di 2 punti).
Per la valutazione, oltre il curriculum, si richiede la presentazione di schede di
sintesi dei progetti che si ritiene possano essere oggetto di valutazione. (Max 2 punti
);


Altri componenti il Gruppo di Lavoro offerto (max 20 punti) -

Esperto di creazione di itinerari e destinazioni turistiche :
N. progetti in materia di creazione di piani di sviluppo turistico e marketing
territoriale negli ultimi 5 anni (per la valutazione, oltre il curriculum, si alleghino
schede di sintesi dei progetti che si ritiene possano essere oggetto di valutazione):
da 1 a 2 progetti: punti 1
da 3 a 4 progetti: punti 3
da 5 a 6 progetti: punti 6
da 7 a 8 progetti: punti 8
> 8 progetti: punti 10


Esperto in animazione in progetti attuati mediante lo sviluppo di piani
strategici di turismo e/o piani di marketing territoriale o comunque negli
ambiti rilevanti rispetto al servizio richiesto, negli ultimi 5 anni, per la
valutazione, oltre il curriculum, si alleghino schede di sintesi dei progetti
che si ritiene possano essere oggetto di valutazione):

da 1 a 5 progetti: punti 1
da 6 a 10: punti 2
da 11 a 15: punti 3
da 16 a 20: punti 4
oltre 20:punti 5


Esperto in markenting territoriale, comunicazione e promozione, negli
ambiti rilevanti rispetto al servizio richiesto, per la valutazione, oltre il
curriculum, si alleghino schede di sintesi dei progetti che si ritiene possano
essere oggetto di valutazione):

Da 1 a 3 progetti: punti 1
Da 3 a 5 progetti: punti 2
Da 6 a 10 progetti: punti 4
Più di 10 progetti: punti 5


QUALITA’ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA



Qualità, chiarezza espositiva e completezza della proposta progettuale
punti 5



SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI



Eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle richieste del Capitolato (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: numero e rilevanza di ulteriori servizi
previsti; numero e rilevanza di ulteriori itinerari da sviluppare) punti 5

L’offerta tecnica deve ottenere un punteggio minimo non inferiore a 48/80 a pena di
esclusione e conseguente non ammissione all’apertura dell’offerta economica.
OFFERTA ECONOMICA MAX 20 punti
CRITERIO ECONOMICO
Offerta economicamente più vantaggiosa
Il punteggio sarà determinato in base alla seguente formula:
(Qx/Q minimo) x10
Dove Q minimo è il maggior ribasso in termini assoluti applicato sull’importo a base
di gara e Qx è il ribasso in termini assoluti applicato nell’offerta in esame.
Totale punti 100

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, a favore dell’offerente che raggiunga il punteggio più alto e, quindi, a
favore dell’offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che saranno ammessi all’Offerta Economica, i concorrenti che
abbiano riportato nell’offerta tecnica il punteggio complessivo non inferiore a
punti 40 risultante dalla somma dei criteri riportati nella precedente tabella
relativa alla QUALITA’ TECNICA.
In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che
avrà raggiunto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica.
ART. 5 –AVVALIMENTO
E’ consentito soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere
economico finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 cosi' come
modificato dal D.lgs. 56 del 19.04.2017.
ART.6 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
6.1. Il presente Capitolato di gara regolamenta le modalità e le forme di
presentazione delle offerte e costituisce, i modelli A (Istanza di partecipazione), B
(Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e atto di notorietà), C (Requisiti morali
altri soggetti), D(Accesso agli atti), E (Offerta economica), parte integrante e
sostanziale della documentazione di gara.
6.2.

Per

tutto

quanto

non

espressamente

disciplinato

dalla

sopraccitate

documentazione di gara si fa riferimento alla Direttiva 2004/1 8/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, al D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 ―Codice
dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/1 7/CE e 2004/18/CE‖ e successive modifiche.
6.3 E’ da considerarsi inoltre parte integrante e sostanziale del presente bando il
protocollo di legalità (allegato A 1) sottoscritto dal Comune di Ricadi in data
8.11.2017 con l’Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia .
ART. 7 — SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

7.1. La partecipazione alla gara è consentita, esclusivamente, ai soggetti di cui
all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art 48 del Dlgs 50/2016.
7.2. I consorzi di cui all’art. 48, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accertino che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.
ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Il concorrente deve dichiarare:
a) I propri dati (denominazione, natura giuridica, sede legale, partita IVA, codice
ﬁscale, numero di telefono, fax, e- mail, REC.).
b) il numero di fax e/o gli indirizzi e—mail e PEC che potranno essere utilizzati dalla
Stazione Appaltante per inviare qualsiasi comunicazione ufficiale o chiarimenti
c) I nominativi e i dati (cognome nome data di nascita codice fiscale, residenza ) dei
soggetti richiamati dall’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in carica e anche quelli
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando.
d) Solo per i soggetti iscritti alla CCIAA, i relativi dati (sede di iscrizione, numero,
posizione, natura giuridica, data inizio attività, codice/oggetto dell’attività, e tutti
quelli risultanti dalla visura camerale);
e) solo per i datori di lavoro, CCNL applicato, numero totale di dipendenti, numero di
dipendenti impiegati nell’appalto, numero di collaboratori impiegati nell’appalto, la
sede e la matricola INPS e INAIL;
f) l’accettazione incondizionata del Capitolato di gara ed in particolare l’espressa
accettazione degli art 8 (requisiti per la partecipazione alla gara) art

22

(Riservatezza delle informazioni), 20 (Foro competente) oltre che il protocollo di
legalità siglato con la Prefettura di Vibo Valentia in data 08/11/2017 (allegato A) che
dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario ;
g) di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza dei servizi oggetto

dell’appalto e pertanto di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla prestazione del servizio o sul contenuto
dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali;
h) l’impegno a rispettare nella formulazione dell’offerta la normativa vigente in
materia di obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori;
i) di giudicare il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura
finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere, in caso di
aggiudicazione, per eseguire a regola d’arte il servizio oggetto della presente gara;
j) l’impegno ad assumersi tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136 e
pertanto fin d’ora si impegna ad accettare la clausola risolutiva espressa in caso di
inadempimento degli obblighi previsti dal legge medesima ;
k) Di essere a conoscenza che in base alla normativa vigente e comunque in base al
protocollo di legalità stipulato dalla stazione appaltante con la Prefettura di Vibo
Valentia in data

che la sottoscrizione del contratto successiva

all’aggiudicazione prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art.91 D.lgs
159/11 e ss.mm. anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste sono sottoposte
alla condizione risolutiva e che pertanto la stazione appaltante procederà allo
scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive
salve le ipotesi di cui all’art. 32 comma 10 D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con
modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014
l)Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese
eventualmente coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai
servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo;
m) Di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la clausola risolutiva
espressa

per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro

subcontraente, clausola che dovrà essere accettata dal subcontraente;
n) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni
eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali

propri e delle loro

imprese subcontraenti e in particolare ogni variazione intervenuta dopo la

produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza
legale e/o amministrazione dell’impresa e del direttore tecnico;
o) Di impegnarsi a presentare autonoma denuncia

all’autorità giudiziaria

relativamente ad ogni eventuale illecita richiesta di denaro o latra utilità ovvero
offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei
confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente dandone notizia senza
ritardo alla Prefettura, tale impegno dovrà essere trasposto anche in eventuali
contratti conclusi con subcontraenti o subappaltatori;
p) Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’autorità
giudiziaria di tentativo di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei
confronti dell’imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa: il Predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi
dell’art 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti nei confronti;.
q) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola - inserita poi nel contratto – in
base alla quale la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di
cui all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti
della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa ,con funzioni specifiche relative
all’affidamento ,alla stipula e all’esecuzione del contratto ,sia stata disposta misura
cautelare

o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti

di cuia gli

artt.317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater c.p. 320 c.p. 322
c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. e 353 bis c.p. Si applicherà a tal fine la
procedura individuata nell’art.8 del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura;
r) Di impegnarsi a fornire idonea documentazione comprovante l’esatto adempimento
degli obblighi in materia di collocamento, del pagamento delle retribuzioni, dei
contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali;
s) Di essere a conoscenza che il pagamento del corrispettivo oggetto del contratto di
appalto sarà subordinato alla previa dimostrazione da parte dell’aggiudicatario
dell’avvenuto versamento dei trattamenti retributivi , dei contributi previdenziali ,
dei contributi assicurativi e delle ritenute fiscali;
t) il consenso, in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al

trattamento dei dati anche personali per ogni esigenza del presente capitolato
d’appalto e per la stipula dell’eventuale contratto;
u ) Di impegnarsi a rispettare, nella formulazione dell’offerta, la normativa vigente in
materia di obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori
v) a comunicare i nominativi dei soggetti, esperti nella materia oggetto del presente
affidamento, che faranno parte del gruppo di lavoro .
Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n. 445/2000, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da
persona munita di comprovati poteri di firma, corredate da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
In particolare, per le dichiarazioni rese da Procuratore generale o speciale dovrà
essere allegata la procura in originale o quella autenticata alla Dichiarazione
sostitutiva dovrà essere allegata copia. fotostatica di un documento di identità valido
del sottoscrittore.


REQUISITI

DI

CARATTERE

GENERALE

E

DI

IDONEITA’

PROFESSIONALE :
a.a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti lavori, forniture e
servizi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 in capo ai soggetti espressamente
richiamati dal medesimo articolo.
a.b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di contratti
pubblici.
a.c) iscrizione ai sensi dell’art 83 comma 3 Dlgs 50/2016 alla C.C.I.A.A. ovvero
iscrizione al repertorio economico amministrativo della provincia in cui il soggetto
ha sede per l’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto;


REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART 83

COMMA 1 LETT.B) DLGS 50/2016
b.a) Realizzazione, in almeno uno degli ultimi tre esercizi disponibili, di un
fatturato

minimo

annuo

non

inferiore

ad

€

150.000,00

(Euro

centocinquantamila) IVA esclusa;
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale
requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o
consorzio, fermo il possesso in misura maggioritaria in capo all’impresa
capogruppo.
c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART 83 COMMA
1 LETT C ) DLGS 50/2016
c.a) Il concorrente deve avere svolto, nel triennio precedente la pubblicazione del
presente bando di gara, o avere in corso di realizzazione, presso un ente pubblico
o privato, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, a livello
comunale o provinciale o regionale o nazionale, di importo non inferiore ad €
100.000,00 (Euro centomila/00).
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere
posseduti, a pena di esclusione, dall’impresa partecipante alla gara, sia
singolarmente, sia raggruppata, sia consorziata ai sensi dell’art. 45,comma 2,
lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi,
eventualmente, concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
Il

requisito

di

carattere

economico

finanziario

e

tecnico,

in

caso

di

Raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio ordinario di concorrenti,
deve essere posseduto in misura maggiorata dalla mandataria o consorziata
equiparata. In ogni caso, il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il
100% del requisito richiesto.
E’ fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 di
partecipare alla gara in altra forma, individuale o Associata pena l’esclusione di
tutti i raggruppamenti che vedono coinvolto il soggetto che partecipa a più
raggruppamenti.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli
stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa

persona sia titolare della direzione tecnica.
ART. 9 TERMINI - MODALITA’ DI INVIO E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1 Il plico contenente l’offerta, dovrà essere indirizzato a Comune di Ricadi settore
affari generali Piazza Municipio 89866 Ricadi (VV) e dovrà pervenire a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del _03.04.2018_ ;
2 Non è consentita la consegna a mezzo della posta elettronica certificata pena
l’esclusione;
3 Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine di cui al comma 1
farà fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo;
4 Il recapito del plico contenete l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsiasi responsabilità del comune di Ricadi;
5 Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza ,di cui al comma 1
comporta l’esclusione dalla gara. I plichi giunti dopo il termine di scadenza non
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati;
6 L’offerta, in formato cartaceo, dovrà essere redatta in lingua italiana dovrà essere
contenuta , a pena di esclusione dalla gara in un unico plico debitamente sigillato
con ceralacca , in modo tale da garantirne l’integrità e la non manomissibilità,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura :‖ NON
APRIRE –OFFERTA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO
DEL TURISMO DEL COMUNE DI RICADI CIG _Z96218C7DE_ SCADENZA
ORE 12 del _03.04.2018_

;

7 Il plico di cui sopra dovrà contenere tre buste (più quelle eventuali n.4 e n. 5)
anch’esse a pena di esclusione, idoneamente sigillate in modo da garantirne
l’integrità e la non manomissibilità, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e
recanti all’esterni la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente nonché la dicitura
―OFFERTA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL
TURISMO DEL COMUNE DI RICADI‖ ed aventi ciascuna distintamente, a pena di
esclusione, le seguenti ulteriori diciture :
BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA
BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA

BUSTA 4 - GIUSTIFICAZIONE PREZZO (EVENTUALE)
8 La presentazione dell’offerta, si ribadisce implica l’accettazione incondizionata
delle disposizioni del presente capitolato. Nessun rimborso spetterà ai concorrenti
per eventuali spese di partecipazione alla gara.
ART. 10 BUSTA –DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA
1 Nella busta 1 che deve portare all’esterno la dicitura ―OFFERTA PER IL SERVIZIO
DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL COMUNE DI RICADI
–

BUSTA

1

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA,

anch’essa

sigillata

e

controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno la ragione sociale e
l’indirizzo del concorrente dovranno essere contenuti a pena di esclusione, i seguenti
documenti redatti in lingua italiana:


Istanza di partecipazione (modello A) bollata nei termini di legge timbrata e
firmata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da
persona munita di comprovati poteri di firma;



Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, redatta ai
sensi degli artt 46 e 47 D.P.R. 445/2000 timbrata e firmata in ogni pagina
e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona munita di
comprovati poteri di firma in conformità al modello B, con la quale il
concorrente dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra
condizione prevista dagli artt. 7 e 8.
Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con riferimento
al possesso dei requisiti morali e all’insussistenza delle cause di esclusione
previsti dall’art 80 comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g e comma 2, 4 5 lett. a b, c, d,
e, f, f bis, f ter g,h,i,l,m,Dlgs.n.50/2017

I soggetti che dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto precedente
sono :
- i titolari e i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società' in nome collettivo;
- i soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in

accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali,
- i membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti a cui spetta renderla,
allegando copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità.
2 Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da procuratore generale o speciale,
dovrà essere allegata la procura originale o copia autenticata unitamente alla
fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi rilascia la procura
medesima.
3 Il comune di Ricadi si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e
di richiedere le certificazioni originali presso gli uffici competenti.
Nella stessa busta dovrà essere inserita la cauzione provvisoria rilasciata secondo
l’importo e le caratteristiche previste dall’art 93 del Dlgs 50/2016.
4 Nella busta 1 non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti
ad esplicitare ,direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.
ART. 11 BUSTA 2-OFFERTA TECNICA
1 Nella busta 2 che deve portare all’esterno la dicitura ―OFFERTA PER IL SERVIZIO
DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL COMUNE DI RICADI
– BUSTA 2 OFFERTA TECNICA anch’essa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura e recante all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente dovrà
essere contenuta a pena di esclusione l’offerta tecnica redatta in lingua italiana.
2 L’offerta tecnica dovrà essere articolata secondo le componenti indicate nell’art.4
nella parte relativa all’offerta tecnica :
2.1 Metodologia di lavoro proposta
2.2 Gruppo di lavoro offerto
2.3 Qualità complessiva della proposta
2.4 Servizi aggiuntivi proposti
e a pena di esclusione datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o

soggetto munito di comprovati poteri di firma e timbrata e firmata in ogni pagina dal
sottoscrittore dello stesso.
L’offerta tecnica dovrà indicare anche l’articolazione temporale delle attività.
3 Nella busta 1 non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti ad
esplicitare,direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.
4 L’offerta tecnica non deve contenere alcuna condizione, limite di validità dell’offerta
o eccezioni in contrasto con le norme e prescrizioni della gara.
ART. 12 BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA
1 La busta deve portare all’esterno la dicitura ―OFFERTA PER IL SERVIZIO DI
REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL COMUNE DI RICADI –
BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA deve essere anch’essa sigillata e controfirmata su
tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del
concorrente e deve essere opaca, cioè tale da non permettere la lettura del contenuto
interno. La busta n. 3 dovrà contenere a pena di esclusione, l’offerta economica
redatta in lingua italiana in conformità al modello predisposto dalla stazione
appaltante (modello E) timbrata e firmata su ciascuna pagina e datata e sottoscritta
in calce dal legale rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di
firma.
2 All’offerta economica bollata nei termini di legge dovrà essere allegata copia del
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
3 L’offerta economica, dovrà riportare, a pena di esclusione il ribasso percentuale,
espresso in cifre e in lettere, dell’importo a base d’asta di cui all’art 3 comma 1 del
presente capitolato di gara.
4 Il ribasso percentuale potrà essere espresso al massimo fino alla seconda cifra
decimale .
5 In caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifre e quella in lettere
sarà ritenuta valida quella più favorevole per la stazione appaltante .In caso di
discordanza tra l’offerta economica (cioè il ribasso percentuale ) e ogni altro importo
indicato nell’offerta economica (modello E) vale il ribasso percentuale .
6 Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

7 Nella busta 3 non dovrà essere inserito alcun altro documento oltre all’offerta.
8 L’offerta economica non deve contenere alcuna indicazione concernente modalità
di pagamento, limiti di validità dell’offerta o eccezioni in contrasto con le norme e le
prescrizioni definite nei documenti di gara.
ART 13 BUSTA GIUSTIFICAZIONE PREZZO
E’ facoltà dei concorrenti fornire in sede di presentazione di offerta la giustificazione
dei prezzi offerti in relazione all’offerta tecnica presentata .Ciò ai fini di un eventuale
necessità di valutare le offerte anormalmente basse, qualora ricorressero casi di cui
all’art 97 del Dlgs 50/2016.Tale documento va inserito nelle busta 4 che deve
portare all’esterno la dicitura ― OFFERTA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL COMUNE DI RICADI – BUSTA 4
GIUSTIFICAZIONE OFFERTA‖ anch’essa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura e recante all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo del concorrente.
ART 14 CONDIZIONI GENERALI
Eventuali servizi aggiuntivi non espressamente inerenti l’oggetto dell’appalto, se
proposti a costi aggiuntivi non compresi nell’importo complessivamente offerto, non
potranno costituire motivo di valutazione preferenziale dell’offerta.
E’ prevista l’esclusione dei candidati in caso di mancato adempimento delle
prescrizioni del d.lgs 50 /2016 e s.m.i. e comunque della normativa vigente in
materia, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, in
particolare saranno escluse le offerte :


Pervenute per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine utile per la
presentazione



Che non siano contenute in buste debitamente sigillate e controfirmate su
tutti i lembi di chiusura in modo tale da garantire la segretezza del
contenuto;



Formulate per telegramma o pec;



Non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata
ad assumere impegni in nome e per conto dell’impresa ;



Le offerte economiche al rialzo;



Riportanti il prezzo in valuta estera;



Condizionate o comunque sottoposte a condizione non previste e non
conformi alla prescrizioni contenute nei documenti di gara;



Che possano vincolare il comune di Ricadi con contratti aggiuntivi di
qualsiasi genere che già non fossero compresi nell’offerta stessa;



Non corredate dai documenti espressamente richiesti;



Espresse

in

modo indeterminato

e quelle

formulate con

semplice

riferimento ad altra offerta propria o di altri o senza comunicazione di
somme;


Presentate senza le modalità indicate negli atti di gara;



Che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto
3.Rimane inteso che:
a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
b) trascorso il termine ﬁssato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente;
c) nel caso in cui l’impresa faccia pervenire nei termini più offerte, senza
speciﬁcare che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, viene considerata valida
soltanto l’ultima presentata in termini cronologici, farà fede il timbro di arrivo
apposto dall’ufﬁcio protocollo;
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, o di non procedere,
all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, che sia
ritenuta conveniente dal Comune di Ricadi.
5. la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto, qualora insorgano motivi di pubblico
interesse o qualora valutasse che nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai
sensi dell’art 95 comma 12 D.lgs 50/2016

ART 15 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1 Il servizio oggetto del presente capitolato d’appalto, dovrà essere sviluppato
dall’aggiudicatario entro 180 (centottanta ) giorni dalla stipula del contratto. Tale
termine, potrà essere prorogato solo per giustificati motivi e solo per ulteriori 60
(sessanta ) giorni.
2 Le modalità di espletamento del servizio dovranno essere formalizzate all’interno di
un Piano di lavoro, da presentare successivamente all’aggiudicazione, inteso quale
documento complementare e di dettaglio dell’offerta proposta e che, nello specifico,
conterrà la descrizione analitica delle attività, nonché delle tempistiche di
realizzazione del servizio stesso.
ART 16 INDICAZIONI OPERATIVE
Al fine di assicurare massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell’esecuzione
del servizio oggetto del presente Capitolato d’appalto, all’atto della stipula del
Contratto,

il

Comune

di

Ricadi

d’intesa

designerà

un

Referente,

mentre

l’Aggiudicatario indica un Referente di progetto. Il soggetto aggiudicatario inoltre,
dovrà mettere a disposizione un responsabile dell’esecuzione generale del progetto,
che dovrà garantire un collegamento diretto e permanente con l’amministrazione
comunale per almeno 180 giorni dopo la consegna del piano strategico e dei suoi
elaborati.
ART 17 DIRITTO D’AUTORE E DI ESCLUSIVA
Con l’aggiudicazione della gara la stazione appaltante acquisisce la proprietà piena
ed esclusiva di tutte le opere realizzate, di tutti i diritti che ne derivano, nonché della
piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla riproduzione e al riutilizzo di
tali opere realizzate dall’aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva il diritto di
utilizzare in modo pieno ed esclusivo opere incompiute, nonché di consegnarle a
terzi che potranno utilizzarle e adeguarle in funzione delle direttive e degli interessi
espressi dalla comunità ricadese.
Nel caso in cui lo sviluppo dei progetti creativi oggetto del presente bando rendesse
necessario l’utilizzo di foto/immagini/illustrazioni, video, brani musicali/tracce
audio e/o materiali affini, questi dovranno essere originali e liberi di diritti da parte

di terzi. L’Aggiudicatario dovrà quindi garantire il libero utilizzo dei materiali senza
limiti temporali e territoriali.
Dovrà inoltre fornire tutte le idonee licenze d’uso esclusive, la documentazione
relativa all’estensione dei diritti, eventuali credits, liberatorie nel caso di materiale in
cui siano presenti beni e/o persone e ogni altra documentazione richiesta dalla legge
in materia. Resta salva in ogni caso l’assenza di qualunque responsabilità
dell’Amministrazione in merito al pregiudizio recato a diritti di terzi di qualsivoglia
natura.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire che tutto il materiale creativo prodotto in
sede di gara e durante il periodo contrattuale è originale, pienamente disponibile e
tale da non dar luogo, né in Italia né all’estero a contestazioni per plagio, imitazione
o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell’autodisciplina
pubblicitaria.
ART 18 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
I

partecipanti

alla

gara

dovranno

costituire

una

―garanzia

provvisoria‖

espressamente riferita all’appalto in oggetto pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo posto alla base di gara, sotto forma di cauzione o di fidejussione, nelle
forme e nei modi stabiliti dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria, se costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa:


deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
esecuzione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta del soggetto appaltante;



avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;



deve prevedere l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, ex artt. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.

Per gli operatori economici in possesso delle certificazioni richiamate dall’art. 93,
co. 7 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia è ridotta nella misura indicata dal

medesimo art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2016. In tal caso il concorrente
dovrà

produrre

fotocopia,

autocertificata

conforme

della

certificazione

comprovante il diritto alla riduzione.
La ―garanzia provvisoria‖ copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata
da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

A garanzia dell’esatta osservanza degli

obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’appaltatore dovrà
costituire una ―garanzia definitiva‖ ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e con
le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10%
dell’importo contrattuale.
ART 19 PENALI E INADEMPIENZE
1 Il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato
comporta l’applicazione da parte del responsabile del procedimento a titolo di
penale,

una

decurtazione

sull’importo

del

conto

finale

pari

allo

0,5

(zerovirgolacinque) per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al 10% per ogni modifica o giorno di ritardo non
preventivamente comunicati o autorizzati. Fermo restando il diritto del comune di
Ricadi al risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 del c.c.).
La stazione appaltante provvederà a contestare l’inadempimento all’aggiudicatario e
ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi alla
stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione) non siano
sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui
pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di
incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.
2 Nel caso di mancato rispetto del presente Capitolato d’appalto, ovvero di
prestazione difforme, per cause imputabili al soggetto contraente, sia per tipologia
dei servizi che per i tempi in cui sono stati resi, l’Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 1454 del codice civile, diffiderà il soggetto aggiudicatario ad adempiere
assegnando un termine di 30 giorni entro cui conformarsi a tale richiesta.

Tale diffida verrà notificata a mezzo di raccomandata A/R. Qualora il soggetto
aggiudicatario non provveda entro trenta giorni dall’intimazione, ad ottemperare a
quanto richiesto, il comune di Ricadi procederà alla risoluzione del contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del codice civile, senza alcun diritto da
parte dell’affidatario per l’attività fino a quel punto svolta e salvo esercizio del diritto
al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione.
3 Il contratto si intende risolto di diritto in caso di sopravvenuta situazione di
incompatibilità, cessione parziale o totale del contratto, subappalto, fallimento
dell’Aggiudicatario o nelle ipotesi di sottoposizione dello stesso alle altre procedure
concorsuali derivanti da insolvenza.
La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva da
parte della stazione appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti
dalla procedura di nuovo affidamento, nonché la sospensione dei pagamenti per le
prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale ulteriore
risarcimento del danno.
ART 20 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo o ragione, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs.
50/2016.
ART.21 RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi
momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare
mediante posta elettronica certificata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D.
Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione potrà risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia,
al verificarsi di una o più condizioni richiamate dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L.
con riferimento in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti del
servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra
riportate, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di

penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il
rimanente periodo contrattuale.
Le somme dovute all’Amministrazione, a titolo di risarcimento danni a seguito di
risoluzione

contrattuale

sono

trattenute

dall’Amministrazione

da

eventuali

pagamenti dovuti all’aggiudicatario.
L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto per motivi di
pubblico interesse ed in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà
connesse dal Codice Civile. L’aggiudicatario può richiedere la risoluzione del
contratto in caso di impossibilità ad eseguire la presentazione per causa a lui non
imputabile, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod.
civ.).
ART 22 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e la corretta
esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via
amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Fino alla soluzione
della controversia l’aggiudicatario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente capitolato. Per tutte le controversie che dovessero
sorgere, nessuna esclusa, il foro competente sarà quello di Vibo Valentia .
Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.
ART 23 RESPONSABILITA’
L’Aggiudicatario

riconosce

a

suo

carico

tutti

gli

oneri

inerenti

l’eventuale

assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e
dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L’Aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose
facenti capo al comune di Ricadi o a terzi, per colpa o negligenza del personale
messo a disposizione nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.
ART 24 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I dati personali raccolti nell’ambito della presente gara di appalto sono indispensabili
per l’espletamento delle procedure di gara e potranno essere oggetto di diffusione

esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge relativi alla pubblicità di gare
d’appalto, pertanto, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto
il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati acquisiti ai fini della partecipazione, verranno utilizzati per la verifica dei
requisiti di carattere generale, di idoneità professionale di capacità economica
finanziaria e tecnico professionale del concorrente e per quanto riguarda la
normativa antimafia in adempimento di precisi obblighi di legge.
Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità
indicate precedentemente.
Il soggetto attivo titolare della raccolta dei dati

è la stazione appaltante,

responsabile del trattamento dei dati è il sig. Paluci Nicola
ART 25 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato , si farà riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni
del Codice Civile.
Ricadi, li _14.02.2018_
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
-Nicola Paluci-

