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ENTE CAPOFILA

CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AF'F'IDAMENTO DI

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E NEAJ.IZZAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA

PROMOZIONE TURJSTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI

ARIANO IRPINO, CASALBORE, GRECI, MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO,

SAVIGNANO IRPINO. VILLANOVA DEL BATTISTA E ZUNGOLI NELL'AMBITO DEL

PROGETTO PILOTA "DALLA ZONA ROSSA ALLA VERDE IRPINIA''.

CPY:74412000-0.

Art. I

OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi da acquisire hanno per oggetto I'attività di progettazione di una serie di strumenti
materiali ed immateriali frnalizzati ad incentivare il trasferimento residenziale dalle aree vesuviane
verso i Comuni Irpini, nonché valoÀzzare e promuovere lo sviluppo dei tenitori montani interessati
attraverso I' attuazione di molteplici interventi per I' orientamento.

Il progetfo intende:
I far apprezzare la realtà ambientale e culturale dell'Irpinia, fidelizzando I'interessato

ffinché possa maturare la convinzione al trasferimento in territori fuori dalla c.d. "Zona

Rosso" a forte rischio sismico;
Y tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale del territorio dei Comuni

part ecipanti al pr o geîî o,'
D sviluppare e valorizzare le mícroeconomie locali basate sulle attività tradizionali e

promuoverc iniziatîve sperîmenîali di proposte per acquisti ímmobiliari a fine residenziale.

Obiettivi specifici
Un'afiività di orientamento per la visibilità ha come necessaria premessa la c,onoscenza puntuale
della complessa realta territorial e. La prima fase di indagine, dunque, dowà garantire la
completezza delle informazioni di base, dalla cui elaborazione potranno risultare gli elementi da
valorizzue pel quanto riguarda le caratteristiche naturalistiche, ambientali e - più in generale -
attrattive verso il territorio lrpino.



Con riferimento agli obieuivi specifici i servizi da prestare, in relazione alle attività promozionali,
fanno riferimento a:

' necessiîà di predisporre una mappatura tetitoriale e un servizio informativo delocalizzato
nelle aree partenopee ricadenti nella c.d. "ZONA ROSSA" caratterizzato da un sistema di
orientamento, anche virtuale, per la conoscenza dei benefici ambientali, culîurali ecc..
oferti dal rerritorio irpino.

' il sistema informativo integrato dovrà offrire una distribuzione dffisa delle informazioni,
orientando gli spostamenti sul territorio, organizzando e regolamentando Ia fruizione e
fornendo un'identità forte dell' Irpinia.

. la creazíone del sito web "laverdeirpinia" è il primo atîo progettuale di
comunicazione/informazione tendente a far conoscere i dati turistici, antropologîci,
arîistici, religiosi, enogasîronomici, ambientali ecc.. dei vari comuni, unitamente all'attivítà
di collegamento fta gli otto comuni irpini, i comuni vesuviqni e la Regione Campania. Tale
azione deve prevedere una messa a sistema delle informazioni che si vogliono comuntcare,
in un linguaggio visivo e testuale armonico, diferenziato per funzione.

' la redazione della pagina web dowà basarsi sui punti di forza di ogni singola entità
comunale, per cui dovranno essere messi ín evidenza i carotteri tipici di una fruizione
compatibile con la conservazíone, fnalizzata a promuorere una migrazione sostenibile,
basata sulla promozione dei territorí ospitanti e sulla sensibilizzazione rispetto alle esrgenze
di preservare il valore ambientale dell'area ricadente nella c.d. "Zona Rossa". Le
informazioni contenute dovranno riguardare anche le produzioni tipiche della zona
dell'Irpinia, con I'indicazione delle informazioni di maggior interesse.

Si fomirà così al cliente l'opportunità di percepire la missione e le caratteristiche della Verde Irpinia
nonché 1o stimolo per nuove modalità di visita.

Art.2
DISCPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal presente capitolato e per quanto qui non previsto dalle norme vigenti in
materia.

Art. 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZO

L'impresa aggiudicataria prowederà a fomire i seguenti servizi specifici considerati in unico lotto
indivisibile:

A) STUDIO PER LA MAPPATURA E CENSIMENTO DEGLI TMMOBILI PUBBTICI E
PRIVATI

Si tratterà dt realizzare uno studio frnalizzato a definire la mappatura, censimento e la conseguente
organizzazione di vendita, locazione, comodato ecc. . . delle unità abitative poste a disposizione dai
singoli comuni partecipanti al presente progetto, da destinare al Bando Regionale e ad un'offerta
turistica, comprensiva di scheda identificativa dell'ímmobile, foto, superfici, piante e quant'altro
ritenuto necessario per una migliore promozione; questa fase di analisi risulta strategica per la
nascita nei visitatori di nuovi interessi e di nuovi comportamenti volfi a fidd,izzare il cliente con il
territorio nella prospettiva di leeame con ouest'ultimo.



B) Brochure informative

L'iniziativa prevede I'ideazione e stampa di rlna brochure informativa degli otto Comuni
pafecipanti, innovativa, di immediata lettura, caratterizzata da una preponderante componente
grafica, in linea con f immagine coordinata del territorio irpino, in grado di mettere in evidenza in
maniera sintetica ed evocativa, le caratteristiche e le risorse della Verde Irpinia e dell'offerta
abitativa, di cui saranno fomiti gli elementi e i contenuti essenziali. . Il materiale sarà fornito in
quantità idonea per il buon esito del progetto.

C) Foelio eiornale
Un ulteriore supporto è l'elaborazione di un foglio giomale riguardante tutti i Comuni pafecipanti
che riporti, in maniera più dettagliata, le indicazione di cui al punto B).
Il foglio giomale dovrà essere elaborato in forma cartacea (di dimensioni appropriate e comunque
non inferiore al formato ,A3) ed in formato elettronico (DVD e file idoneo per la pubblicazione sul
portale intemet).
Il foglio giornale potrà prevedere al suo intemo il servizio fotografico, fotoritocco e quant'altro
necessario all'ideazione, progettazione e rcalizzazione dello strumento in oggetto. Il materiale sarà
fomito in quantità idonea per il buon esito del progetto.

D) Tour Virtuali: sistemi audiovisivi e multimediali per la fruizione del territorio
L'intento è quello di offrire un servizio "aggiuntivo" che offia l'opportunita di fruire di materiale
audiovisivo del tenitorio oggetto dell'intervento attraverso la creazione di un DVD della durata di
30 minuti e in quantità idonea per il buon esito del progetto.
Lo sviluppo di risorse informatiche multimediali fomiscono risposta alla considerazione che "nelle

azioni previste per la promozione della domanda turistica e non " è da registrare un certo ritardo per
queìle azioni di suppofo alla promozione e conoscenza del territorio irpino col trarnite delle nuove
tecnologie.

Le definizione dei tour vifuali che si intendono realizzarc con il presente progetto punterà proprio
alla integrazione con la promozione delle eccellenze che l'Irpinia e gli otto Comuni sono in grado dì
ofirire. il materiaie sarà fornito in quaniirà icionea per ii buon esiio dei progeito.

E\ Realuzazione sito internet: "laverdeirp inia"

Art,4
PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara persone fisiche e giuridiche, singole e associate ai sensi dell'art. 37
del D.lgs 163106. I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
citato decreto.

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara devono inoltre essere in possesso da requisiti di
idoneità economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati:
a) La capacitìt economica finarziaria è dimostrata da un fathrato annuo globale negli ultimi tre

esercizi sociali (2006-2007 -2008) pari al doppio de1 prezzo a base di gara;



b) La capacita tecnica è dimostrata dalla realizzazione nell'ultimo triennio di almeno I progetto

di marketing territoriale e promozione turistica con copertua di un territorio almeno

comunale per un valore non inferiore al doppio delf importo a base di gara'

c) Esperienzà pregressa nello specifico settore di attività risultante dalla condizione di cui al

punto b) non inferiore ad I anno;
d) irorr.rro di un sistema di un certificazione della qualità LrNI EN ISO 9001:2000 flSO

9001:2000).

Nel caso di R.T.I., i requisiti di partecipazione dowanno essere indicati per ciascun componente ii

raggruppamento.

In particolare:

- ciascun partecipante dowà possedere i requisiti sub c) e d);

- i requisiti sub a) e b) dovranno essere soddisfatti, a pena di esclusione dal R.T.I. nel suo

"o-pl"r.o. In particolare, relativamente al punto a) le mandanti dovranno possedere almeno

il40% del suddetto requisito ed almeno il 20% del punto b)'

Art. 5
COMPOSZIONE GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro dol'rà essere composto almeno dalle seguenti figure:
r Coordinatore del Progetto
. Esperto in project management con almeno anni uno di esperienza nella progettazione e

gestione di lrogetti di marketing o promo-pubblicitari, con valenza sul territorio regionale.

. Esperto in comunicazione nella progettazione e gestione di piani di comunicaztone con

almeno I anno di esPerienza.
c Esperto informatico con esperienza almenc afiruale nel s1'stem integraticn "'oltc alla

implementazione di tecnologie e soluzioni di interative design'

Art. 6
TEN{PI E TER}\{INI DEL SERVIZIO

Il servizio avrà inizio con la sottoscrizione del contratto, si svilupperà secondo la tempistica prevista

nel progetto esecutivo e si dovrà concludere entro 90 giomi dalla sottoscrizione.

Art.7
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base d'asra è pari ad € 36.300,00 (trentaseimiiatrecento/00) - oitre fVA

come per legge.

ART.8
DEPOSITO CAUZIONALE

L,offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione prowisoria pati al 2%o delf importo

a base d'asta, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 75 del

D.lgs n. 163/2006, valida per un periodo non inferiore a 180 giomi dalla data di celebrazione della

gara.



La fidejussione bancaria o \a polizza assicurativa devono prevedere, a pena di esclusione, la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15
giomi a semplice richiesta scritta deila stazione appaltante e l'impegno di un fideiussore a rilasciare
la gararrzia fidejussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'af. 113 del 16312006, qualora
I'offerente risultasse affi datario.

Nel caso di RTI costituit4 la predetta polizza, deve essere, a pena esclusione, intestata a tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e, nel caso di RTI costituenti, intestata alia futura
mandataria.

L'ammontare della cauzione dovrà essere pari al 10% delf importo dell'appalto ex art. 113
D.Lgs.163/06. In caso di incompleto o inegolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte
dell'Appaltatore, I'Amministrazione incamererà la cauzione, salve le azioni per gli ulteriori danni
subiti. La cauzione verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi
contrattuali dell' appaltatore.

ART.9
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte deÌ contratto.

Le cessioni e/o i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. ln tal caso l'Amministrazione procederà
all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore damo conseguente.

ART. IO
TERMINI E MODALIT,À. DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara informale si svolgerà secondo con le modalità previste dall'art 125 del D. Lgs. n. 163/06
Codice dei Contratti pubbiici relativi a lavori servizi e fomiiure in atiuazione deiie direttive
2404 I t7 / CE 2 404 I 18 I CE.

Le offerte dovranno pervenire a.ll'Ufficio Protocollo del Comune di Montecalvo Irpino, entro le
ore 12.00 del eiorno 19 settembre 2009.

Il plico, a pena d'esclusione, deve pervenire debitamente chiuso e sigillato con ceralacca,
controfirmato sui lembi di chiusura, recare all'estemo oltre I'indicazione del mittente (nel caso di
RTI I'indicazione deila mandataria capogruppo e di tutti i mandanti), la seguente scritta: "offeÉa
refativa aff'appalto per I'affidamento di servizi di progettazione e rcalizzazione degli
strumenti per la promozione turistica e culturale del territorio nell'ambito del progetto pilota
"dalla zona rossa alla verde irpinia"

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, in conformità alle normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi (Direttive 20041171C8 e 20041181C8 ed,
aÍ. 74 del D.lgs. n. 163 del 12/0412006) ed altresì secondo le modalita descritte nel Capitolato
d'oneri di riferimento.

L'invio del plico resta comìÌnque ad esclusivo rischio del inittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo il termine di scadenza prefissato anche se sostituîivi e/o integrativi di offerte



già pervenute. I1 plico ndtizzaîo al COMUNE DI MONTECALVO IRPINO - ENTE
CAPOFILA - Piazza Porta della Terra 1 - 83037 Montecalvo Irpino (AV) , deve contenere al suo
intemo fe buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi, recanti f intestazione
del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura: "appalto per l'affidamento di servizi
di progettazione e rcalizzazione degli strumenti per la promozione turistica e culturale del
territorio nell'ambito del progetto pilota "dalla zona rossa alla verde irpinia" - e la dicitura
relativa al contenuto di ciascuna busta secondo le indicazioni di seguito dportate:

Busta A: Documentazione Amministlatival

Busta B: Offerta Tecnica;

Busta C: Offerta Economica

Contenuto della busta A - Documentazione amministrativa:

Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti,
dichiarazioni e/o attestazioni:
. domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445100, sottoscritta dal titolare della ditta

o dal rappresentante legale della società. Nel caso di costituendo RTI la domanda dovrà essere
sottoscritta da tutti i componenti il costituendo RTI, con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità;

. certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., con dicitura antimafia, in
corso di validità;

. dichiarazione sostituúiva, resa ai sensi ciel D-P.R. 28 ciicembre 2000, n. 445, olwero, per i
concorrenti non residenti in Itali4 documentazione idonea equivaJente secondo la legislazione
dello stato di appafenenza, con le quali il concorrente o suo procuatore, assumendosene la
piena responsabilita, dichiara di:
/ av ere piena conoscenza dell'oggetto deil'appalto e del territorio considerato, nonché deile

condizioni e clausole del presenle capitclatc C'appalto e di accettaie incondizionatainente
tutte Ie norme e le disposizioni in esso contenute, e di essere in condizione di effettuare la
fomitura eio il servizio in conformità alle caÌatteristiche tecniche indicate;

/ avere valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che
posszrrÌo in qualche modo infiuire sulla determinazione dei costi, sia della mano d'opera sia
delle fomitue e dei noleggi;

y' avere esaminato 1\ prezzo posto a base d'asta giudicandolo congruo e remunerativo;
" che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni

in materia di sic;.nezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore, nonché di
essere in regola con gli obblighi concementi le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;

r' deljjJa non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 16312006 e di
non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa in materia di
appalti di fomiture e servizi, e più in generale nella materia dei contratti con la pubblica
amministrazione, che configurino le ipotesi di: "esclusione dalla partecipazione alle gare";

/ non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla L. n.57511965 e successive modifiche
ed integrazioni: "assenza di misure interdittive antimafia",

/ were assolto all'obbligo previsto dall'art. 17 della L. n. 68199: "assolvimento degli
obblishi in materia di diritto al lavoro deì disabili".



/ adempiere a1l'intemo della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia;

/ adempiere agli obblighi di natura fiscale e di essere in regola con gli oneri contributivi e
previdenziali ;

r' dell'effettiva capacità di effetfuare il servizio del presente Bando entro 90 giomi dal
contratto e la rendicontazione finale. entro 150 sìomi dal contratto.

. dichiarazione dei committenti o equivalente documentazione comprovante la rcalizzazione di
un fatturato minimo conseguito negli ultimi tre esercizi (200612008) per I'importo complessivo
non inferiore al doppio del prezzo a base di gara. Tale documentazione può essere sostituita, in
fase di presentazione dell'offerta con autocertificazione ai sensi della normativa vigente:
I'Amministrazione appellante si riserva di chiedere la documentazione sopra indicata, în caso
di aggiudicazione.

. elenco dei servizi analoghi a quelìo oggetto della gara prestati nell'ultimo triennio (200612008)
con indicazione degli importi , delle date e del committente sia esso pubblico che privato,
accompagnati da certificati di buona esecuzione rilasciati dagli organismi di competenza.
Esclusivamente nel caso in cui si tratti di soggetti committenti privati è runmessa quale prova
I'esibizione della fatnua quiefar\zafa elo dichiarazione di buona esecuzione .

. fidejussione bancaria o la polizza assicurativa da costituirsi ai sensi del precedente art.8 ;

Contenuto della busta B - Offefa tecnica

Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara :

) presentazione del proponente.

F progetto analitico e relazione tecnica, in lingua italiana, contenente la strategia dell'offerta,
le metodologie per l'espletamento dell'incarico e per la valutazione dei risultati, le modalità
e i tempi di esecuzione.

F descrizione del gruppo lavoro in cui dowanno essere indicati i ruoli e le competenze,
secondo quanto richiesto dall'af. 5 del capitolato, e allegati i relativi "curricula" in formato
erropeo, debitamente sottoscritti con allegato documento di riconoscimento valido
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La proposta tecnica dovrà comunque contenere:
) descrizione degli obiettivi e della strategia delle iniziative richieste;
) impostazione informatica e grafico di fondo;
F aficolazione degli strumenti di studio e di orientamento indicati nel presente capitolato;
) proposta informatica e creativa: da presentare conbozzefli grafici e su supporto informatico.

Contenuto della busta C - Offerta Economica

L'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta, chiusa e sigillata, sul cui estemo dor.rà apporsi la
dicitura "Busta C: Offerta Economicar'. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana,
sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in
caso di società e da tutti i Legali Rappresentanti in caso di presentazione da parte di costituito o
costituendo RTL L'offerta dovrà essere compilata specificando il prezzo a1 netto dell'IVA.Il prezzo
dowà essere espresso in cifre e in lettere, con due cifre decimali. In caso di discordanza tra il prezzo
espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
I'Amministrazione.



Nelf ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate,
I'Offerta Economica congiunta dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate.

ART, 11
AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. n. 16312006 art. 83 il presente appalto, a procedura aperta, è da esperirsi con
aggiudìcazione in favore dell'offeÉa economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante
I'attribuzione del punteggio massimo ottenibile di 100 (cento) punti. Per ciascuna offerta
pervenuta ai sensi del precedente art. 10 verrà attribuito un punteggio fino al 90% per I'offerta
tecnica e per il restante 10% per I'offerta economica.

Per le ditte ammesse, la commissione di gara procederà alla valutazione della qualità dell'offerta
tecnica sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali:

a) Qualità del soggetto proponente
- Esperienza specifica relativa aÌ servizi di marketing ed informazione per la

Dromozione furisîica

1 5

b) Composizione del gmppo di lavoro
- Rispetto dei requísiti base richiesti e livello míglioraîivo eventualmenÍe proposto

10

c) Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del bando
- Dettaglio degli aspetîi metodologici e soluzioni operative/organizzqîive per la

r e al izz az ione de I s ervizio,'
- Dettaglio delle caratlerisîiche quali-quantiîative dei bení/servizi.

1 0

1 5
d) Quaiita degli strumenti informativi/creativi
-  Cnprpn-n àpi  rnnîpnt) t ;  î^n ol ;  ^hièt i r t i  nrnùol t , ,n l i

- Completezza della proposta- Articolazione della proposta
- Originalità ed innovazíone della proposta progettuale

1 0
1 0
1 0

e) Incidenza.,qualità delle offerte migliorative aggiuntive i 0

Si considereranno idonee ed ammesse alla srtccessiva valutazione economica solo le offerte
tecniche che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a punti 60/90.

Per le ditte ammesse alla terza fase di valutazione si Drocederà a valutare l'offerta economica
secondo la formula:

Importo complessivo offerta piìr bassa
rurrrsggru \ r l lsrra l  

 

ss i l r l rs  -  v  ( )  x i 0
Importo complessivo offerta in esame

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore della ditta che awà raggiunto il punteggio
complessivo più alto, inteso come sommatoria del punteggio relativo all'offerta tecnica ed alla
val utazione dell' o ffena economica.

Ai fini del calcolo del punteggio totale eventuali valori non interi venamo approssimati alla
seconda cifra decimale.

In presenza di offerte anomale si applicherà il dispositivo di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n.
163/2006.



La commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offefe, di richiedere alle
imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi megiio
aDDrofonditi e documentati.

ART. 12
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore deve eseguire il servizio a proprio rischio e con totale carico delle spese di qualsiasi
natuî4 nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel confatto, nel progetto tecnico ad esso
allegato, facente parte dell'offerta complessiva prodotta ai sensi dell'art. 10 e dell'offerta tecnica
valutata e vincolante. Nel caso di ritardo nell'inizio della fomitura o del servizio, per colpa
dell'Appaltatore, I'Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e
all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
La durata dell'appalto è stabilito in giomi 90 (novanta) dalla sottoscrizione del contratto.

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di esecuzione, i motivi di forza maggiore,
debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell'evento
deve essere effettuat4 pena la decadenza, entro cinque giomi dal suo verificarsi.

La presentazione del rapporto finale sulle attività svolte e della rendicontazione dei costi dovrà
awenire nel termine massimo già fissato in 150 giomi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tutte le spese di registrazione del contraÍo di appalto sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 13
COLLAUDO

La regoìare esecuzione del servizio oggetto d'appalto verrà verificata dal Responsabiie del
Procedimento in contraddittorio con I'esperto nominato daÌl'appaltatore.

ART. 14
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto; esse saranno subordinate alla
verifica della Committente della documentazione redatta a cura dell'Aggiudicataria; in ogni caso la
temnisî ica dei  naqamenti  ed i l  orrant i t : t i rn ecnnnmicn snn6 5l f6r j inat i  a l la mater- ia le r i : 'nessa dei
relativi fondi alla stazione appaltante da parte della Regione Campania, senza rivalsa alcuna nei
confronti della prima ed awerrà in unica soluzione previa certificazione di regolare esecuzione.

ART. 15
PENALITÀ

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contattuali, da parte dell'Appaltatore, del
presente capitolato potrà applicare una penale pan a € 0,3% delf importo a base di contratto per
ogni giomo di ritardo.



ART. 16
RESPONSABILITí, DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare tutti g1i obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di
lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone e/o cose, anecati
all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio, dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione
del contratto.
L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio affrdato e degli oneri che dovessero
gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'Appaltatore o del
personale da esso dipendente.

ART. 17
FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente
contratto, alla sua esecuzione e/o interpretazione è quello di Ariano Irpino.

ART. 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa è responsabile del trattarnento dei dati personali dell'Amministrazione dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati, quindi,
possono essere utilizzati esciusivamente per le finalità strettamente corìnesse all'esecuzione del
presente contratto .
L'impresa si impegna ad individuare i soggetti incaricati del trafiamento dei dati personali e a
comunicame i nominativi all'Amministrazione entro 10 giomi dalla sottoscrizione del contratto. I
dati forniti dalle imprese pafecipanti alla gara saranno fattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento delle attività Istituzionale dell'Amministrazione, dell'eventuale stipulazione e gestione
del contratto.

ART. 19
DISPOSIZIONI F'INALI

Per lutto il rnat-eriele prodot.to nell'e.r::t'ito dell'eÍuezione dsl prcgenc. la CiLa Cc'. rà ';nifcnna:si

alla normativa contenuta nel Regolamento (CE) n. 115912000 della Commissione del 30 maggio
2000, recante disposizioni relative alle modalità d'applicazione in materia di informazione e di
pubblicita.

Il materiale fomito resterà nella piena ed esclusiva proprietà dell'Ente aggiudicatario senza che
I'appaltatore possa rivendicare diritti d'autore o copl'right.

Per quanto non detto nel presente
Comunitari disciplinanti la materia.

Montecalvo Irpino, 1ì 10 agosto 2009

ART.20
capitolato valgono le disposizioni di legge e i Regolamenti

e del Procedimento
Tufo -


