AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTA PER
IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - Codice CIG: Z271EE0664
In ossequio a quanto disposto con Determinazione n. 14 in data 05/06/2017 questa
Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la
migliore offerta per il Servizio di Pubbliche Affissioni da parte degli operatori economici e
procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
L’importo complessivo per il servizio in oggetto, posto a base di gara, per il periodo di 36
(trentasei) mesi ammonta ad € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA, di cui 50 euro
per oneri della sicurezza. Detto importo è comprensivo delle spese di affissione di tutti i
manifesti del Comune.
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo
svolgimento del servizio di cui trattasi.
Trattandosi di servizio ad alta ripetitività il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo rispetto all’importo massimo di
affidamento.
La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 12,00 del giorno 20/06/2017.
L’offerta dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Taurasi (AV) in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena d’esclusione, contenente due buste
chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente: 1) una
prima, recante la dicitura “Documentazione”, nella quale dovrà essere inserita la Dichiarazione
ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 (All. A), la Clausola di Pantouflage (All. A1) ed il Capitolato
Speciale d’Appalto, sottoscritti dal legale rappresentante a pena d’esclusione e accompagnati da
una fotocopia di documento di identità a pena d’esclusione; 2) una seconda, recante la dicitura
“Offerta”, nella quale dovrà essere inserito il Modulo Offerta (All. B), sottoscritta dal legale
rappresentante a pena d’esclusione e accompagnata da una fotocopia di documento di identità a
pena d’esclusione. Sull’esterno del plico dovrà essere riportata l’esatta denominazione o ragione
sociale della ditta concorrente e nonché la seguente dicitura: “Procedura di affidamento diretto,
mediante avviso esplorativo, per il Servizio di Pubbliche Affissioni - Non aprire”. Il plico potrà
pervenire direttamente a mano o tramite servizio postale o tramite corriere. Resta inteso che il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Farà fede la data
riportata nel timbro di acquisizione del protocollo stesso. Oltre il termine predetto non sarà
ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua straniera
dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana con dichiarazione attestante la conformità
all'originale.
I documenti contrattuali allegati al presente avviso (Capitolato Speciale d’Appalto,
Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, Clausola di Pantouflage e Modulo Offerta) sono
pubblicati sul sito web di questa Amministrazione all’indirizzo www.comune.taurasi.av.it canale istituzionale di accesso “Avvisi pubblici” e scaricati liberamente.
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Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 28/06/2017 alle ore 12,00 presso l’Ufficio
di tributi del Comune di Taurasi, Via del Convento n.1. Delle risultanze del procedimento sarà
redatto apposito verbale.
Responsabile del Procedimento è il sig. Panza Antonio, tel. 0827 74004 - fax 0827 74204 - pec:
protocollo@comune.taurasi.pec.it.
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Matteo Fimiani
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ALLEGATO A
Spett.le COMUNE DI TAURASI

DICHIARAZIONI ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
Oggetto: Servizio Pubbliche Affissioni, per la durata di anni tre. – CIG: Z271EE0664
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12,00 del 20/06/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio e di certificazioni
Il/La sottoscritto/a Cognome …………………………………………………….……………..
Nome ………………….………………………………………………………..………………..
Nat… a …………………………………………. il ……../...…../…..………. (Prov..…….)
residente in ……………………………………………..…………………….. (Prov.…….)
Via……………………………………………………………………………….……, n. ...….
in qualità di ….……………………………………………………………………...……….…..
della società/ditta/impresa………………... ……………………………………………………
con sede in …….………………………………………………. (Prov. ……) CAP
………………. Via …………………………………………………………………….……, n.
...………..……….
C.F.
……………………………………………
P.I.
n°.…………………………………….…. Tel. n°. ……/……………………………… Fax
n°.….…/……………………………… E-mail …………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………...
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che la società/ditta/impresa in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di ………………………….., Industria, Artigianato e Agricoltura
di……………………al n. ………………….dal ………………..;
2. che dalle risultanze del certificato d’iscrizione alla CC.I.A.A., l’esatta denominazione della
società è ………………………………………………. C.F……………………………………
P.IVA ……………………………… forma giuridica …………….. con sede legale
……………………………………………………………………………;
a) che l’oggetto sociale della società è il seguente: …………………………………... ……….;
b) la stessa ha le seguenti sedi secondarie ed unità locali …………………………………….; c)
che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica
e/o
qualifica
ricoperta,
durata
in
carica,
poteri)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………..........……………………………………………………………….
……………………………………………………………..........…………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g) del D.Lgs. 50/2016.
4. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs.
50/2016.
Si evidenzia che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
L’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
a) l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro né in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni
internazionali ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016;
c) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di non avere avuto significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
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3) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
d) che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come tale non diversamente risolvibile;
e) che non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito
documentazioni, relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs.
50/2016 creando distorsione nella concorrenza;
f) che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9
aprile 2008, n.81;
g) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n.
68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15
dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
(OPPURE) i.1) che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 17 della l. 12 marzo 1999 n. 68; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti
oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione);
l) di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai
sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio
1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre
1981, n. 689;
(OPPURE) - di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati
ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12
luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m) di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
n) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
INPS – sede di ______________________ matricola n. ____________________________ INAIL – sede di _____________________ matricola n.____________________________ -
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Cassa Edile Provincia di _______________ matricola n. ___________________________
o) l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _____________________;
p) l’impresa è iscritta al n.__________ del registro delle imprese della CCIAA di
________________ - REA n.____________ (indicare tutti gli elementi identificatori: numero di
iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica, nonché nominativi di titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari e relative qualifiche, date
di nascita e residenze).
r) di indicare l’indirizzo PEC ai quali vanno inviate le comunicazioni, le richieste di integrazioni
e chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 76 del d.lgs. n. 50/2006:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
s) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’Amministrazione Comunale per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;
nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa Amministrazione,
l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra sarà disposta l’immediata esclusione dalla
procedura di gara.
La Società, inoltre, dichiara:
a) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e di essere, quindi, pienamente a
conoscenza e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità di
svolgimento del servizio, e di accettare integralmente quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto;
b) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti e dichiara altresì
che il prezzo offerto è remunerativo e tale da consentire l’offerta fatta;
c) di presentare, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 1,
del Codice, di € 280,00 (euro duecentottanta/00) pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto;
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rilascio della garanzia definitiva secondo le
modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla comunicazione del conto corrente, già attivo o
da attivare, su cui transiteranno i flussi finanziari per l’esecuzione della fornitura appaltata
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
medesimo, in ottemperanza alla L. 136/2010.
f) di aver preso analogamente visione della c.d. “Pantouflage” che viene sottoscritta per
accettazione (All. A1).
h) di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara in ossequio a quanto previsto dall’art.1, comma 17
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
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7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara altresì, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, [ ] che non intende subappaltare il servizio ovvero [ ] che intende
subappaltare in misura non superiore al 30% del servizio le seguenti parti
____________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________
____
Luogo e data, ……………………….
Firma del Dichiarante ………………………………………………………………
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)
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ALLEGATO A1
Oggetto: Servizio Pubbliche Affissioni, per la durata di anni tre. – CIG:Z271EE0664
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12,00 del 20/06/2017
CLAUSOLA DI C.D. “PANTOUFLAGE”
Il/La sottoscritt…., Cognome …………………….… Nome ……………………………….
Nat… a …………………………………………. il ……../...…../…..………. (Prov. .…….)
residente in …………………………………………..……………………….. (Prov. …….)
Via ……………………………………… …………………………….…..…, n. ...………. in
qualità
di
Legale
Rappresentante
della
società
……………………………………...……………………………………………….. con sede
in legale nel Comune di …….……………………………………. (Prov. ……) CAP …….Via
…………………………………….……,
n....……….
C.F.
n°……………………………………………
P.I.
n°.……………………..….
Tel.
n°…..…/……………………… Fax n°.….…/………………………………….……...… Email………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Taurasi (AV) per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa Amministrazione,
l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione
dalla procedura di gara di cui trattasi.
Luogo e data……………………….
Timbro e firma ________________________
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ALLEGATO B
Timbro o intestazione del concorrente
Spett.le COMUNE DI TAURASI
MODULO OFERTA Oggetto: Servizio Pubbliche Affissioni, per la durata di anni due. –
CIG:Z271EE0664. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12,00 del 20/06/2017
Offerta Economica
OFFERENTE: Ragione Sociale
___________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________

Città ______________________________ CAP __________________

Legale Rappresentante
___________________________________________________________________
(indicare in chiaro Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita)
Ribasso Percentuale: ______________________________ in cifre
Firma del Legale Rappresentante
(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore)
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ALLEGATO C
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art.1OGGETTODELL’AFFIDAMENTO
Ilserviziooggettodiaffidamentoprevedel’affissionedimanifesti,avvisiefotografiediqualunquem
ateriacostituiti,commissionatidalservizioTributi
SUAPdelComunediTaurasisu8impiantialloscopodestinati.Sidovràprovvederealripristinodiaffi
ssionigiàesposteedeteriorate,allapuliziadeglispazievitandoilformarsidicrostonidimanifestisugl
iappositiimpianticompresalarelativaasportazioneesmaltimentodeiresiduidicarta.
Nell’oggettodel
servizioècompresoilmaterialeeleattrezzaturenecessariealfissaggiodeimanifesti,larimozionediq
uelliaffissiabusivamentesugliimpiantidellepubblicheaffissionigestitedalComunee/osuspaziem
uricittadininell’interoterritoriocomunaleedilsuccessivosmaltimento.È
altresìcompreso,oltrelarimozionedelmanifesto,anchel’eventualepuliziasottostantel’impianto.
Neicasiincuioccorraprocedereinmodotempestivopotràessererichiestalacoperturadelleaffissioni
abusivemedianteaffissionedi dicitura “manifesto abusivo”,daconsiderareaffissionesemplice.
Costituisceoggettodelpresentecapitolatol’affidamentodelserviziodiaffissionedeimanifestisuglii
mpiantiaciòpredisposti,aisensidell’art.18-commi1e2-delDecretolegislativo15.11.93n.507.
Art.2TITOLARITA’DELSERVIZIO
Inconformitàalledisposizionidileggeeregolamentarivigenti,sidàattocheilserviziodellepubbliche
affissionicostituisceserviziodiesclusivacompetenzacomunaleeche,pertanto,ilComunediTaurasi
èilsoggettotitolaredelservizioalqualespettadiriscuotereirelatividirittiedaccessori.
Art.3ENTITA’DELSERVIZIO
Complessivamente,ogniannosolarepotrannoessereeffettuate affissioni di manifesti su tutto il
territorio comunale per un numero massimo indicativo di circa 25 interventi.
Art.4MODALITA’DISVOLGIMENTODELSERVIZIO
Gli interventi saranno effettuati su chiamata/richiesta dell’Ufficio Tributi ed indicativamente
non andranno oltre le due volte al mese, fatti salvi i casi in cui il servizio potrà essere
effettuato in via d’urgenza al di fuori del numero dei interventi mensili preventivati.
Imanifestisarannodisponibilipressol’UfficioTributialmattinodelgiornoprevistoperl’affissione,a
partiredalleore8.30.L’affissionedovràessereultimataentrolagiornata.
L’UfficioAffissioniprovvederàaconsegnareall’addettoilmaterialedaaffiggere,unitamenteadunp
rospettonelqualeverrannoindicatigliimpianti(eall’internodiciascunimpianto,leposizioni)suiqua
liprovvedereall’affissionedeimanifesticonsegnati.
L’addettosiincaricheràdiaffiggereimanifestinelleposizioniindicate,perciascunodiessi,sulladisti
ntagiornaliera,restituendoladistintaall’UfficioAffissioni,debitamentecontrofirmata,qualeattest
azionedellaavvenutaaffissione.Ladistintagiornalieradovràesserericonsegnatailgiornostesso,ada
ffissioneultimata,o,alpiùtardi,all’attodelritirodelmaterialeperlasuccessivauscita.Incasodifestivi
tàinfrasettimanalecoincidenteconilgiornodiaffissione,l’uscitaverràposticipataalprimogiornoutil
esuccessivo.Glioperatoriincaricati
dall’aggiudicatariodevono
altresìsegnalareilverificarsidieventualideterioramentidegliimpiantichecreinopregiudizioallosv
olgimentodelservizioedallasicurezzadicittadiniterzioallaviabilità.L’affissionedovrà
essere
eseguita
conpersonaleregolarmenteassuntoeconmezzi,attrezzatureematerialediproprietàdell’affidatariol
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acuiconsistenzadovràesseretaledagarantirelaregolareepuntualeesecuzionedelservizio.
Ilcompetenteufficiocomunaleprovvederàaicontrolliperverificarelaconformitàdelleaffissionies
eguite,inordinealpresentecapitolato.
Art.5AFFIDAMENTO
L’affidamentodel serviziosaràeffettuatomedianteprocedura di affidamento diretto,
eventualmente
preceduto
da
una
informale
consultazione
del
mercato,congiuntamenteall’affidamentodialtriservizi accessori,sulla base delcriteriodelprezzo
più
basso.Incasodiofferteugualisiprocederàanormadilegge,mediantesorteggio.Nonsarannoammess
eofferteinaumentorispettoall’importopostoabasedell’appalto.L’amministrazione
siriserva
diaffidarel’appalto
ancheincasodipresentazionediunasolaoffertavalida,fermorestandolafacoltàdinondarluogoall’a
ggiudicazionequaloranessunaoffertarisulticonvenienteoidoneainrelazioneall’oggettodellostess
o.
Art.6ONERIACARICODELLADITTAAFFIDATARIA
Sonoacaricodelladitta:
a) ilpagamentodeltrattamentoeconomicostabilitodaicontratticollettivinazionalieterritorialiin
vigoreperilsettoreelazonanellaqualesisvolgonoilavori,sianeiconfrontideilavoratoridipend
entiche,nelcasodicooperative,anchedeisoci;
b) l’applicazioneintegrale
di
tuttelenormecontenutenelcontrattocollettivo
nazionaledilavoroperidipendentidelleimpresedelsettoreenegliaccordiintegratividellostess
o,invigoreperiltempoenelluogoincuisisvolgel’appalto;
c) l’immediatasostituzionedelpersonaleperqualsiasimotivoassente;
d) l’obbligodicomunicareall’ufficiocompetente,primadell’iniziodelservizio,l’elencodettagli
atodelpersonaleadibitoal
serviziocon
l’indicazionedeicontratticollettiviapplicatiailavoratoridipendenti.Eventualisostituzioniov
ariazioni,conpersonaledialmenoparilivello,dovrannoesserecomunicate,tempestivamente;
e) l’obbligodiattestare,primadell’iniziodelservizio,l’avvenutadenunciaagliEntiprevidenziali,
assicurativiedinfortunisticil’esecuzionedelserviziodelpresenteappalto;
f) la dotazione al personale incaricato di apposita uniforme e cartellino identificativo;
g) l’acquistodimateriali(colle,secchi,ecc)edattrezzaturenecessariallosvolgimentodelservizioa
vendocuradiutilizzarematerialidibuonaqualità;
Art.7OBBLIGHIINMATERIADISICUREZZA
La
ditta
affidatariasiobbligaall’osservanzadituttelenormedisicurezzacompresequellesull’impiegodeipr
odottichimicinonnocivi e comunquea provvederea garantire,inossequio al D.Lgs.
81/2008,lacompletasicurezzael’incolumitàdellepersoneaddetteaiservizistessinonchéaevitarein
cidentie/odannidiqualsiasinatura,apersoneocose,assumendoapropriocaricotutteleopereprovvis
ionaliedesonerandodiconseguenzailComunedaogniequalsiasiresponsabilità.
L’impiegodegliattrezziomacchinariedeimaterialinecessarialservizio,dovrannoesseresemprepe
rfettamenteefficientieperfettamentecompatibiliall’usoperiqualiverrannoadoperati.Dovrannoes
seremantenutiinbuonostatoedotatidituttiquegliaccorgimentiattiaproteggereesalvaguardarel’op
eratoreediterzidaeventualiinfortuni.
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Art.8REQUISITIMINIMIDIAMMISSIONEALLAPROCEDURA
Sonoammessiapartecipareallapresenteproceduratutti gli operatori economici, anche in forma
di
cooperative
sociali,che,oltreairequisitidiordinegeneraledicuiall’art.80delD.Lgs.50/2016edall’iscrizionealla
CameradiCommercio,siimpegnano ad osservare quanto riportato nel precedente art. 5.
Art.9RESPONSABILITA’
LaDittaappaltatriceèsempreresponsabile,siaversoilComunecheversoterzi,dell’esecuzionedels
ervizioassunto.Essaèpureresponsabiledell’operatoedelcontegnodieventualidipendentiedegliev
entualidanni chedalpersonale o dai mezzi impiegatipossanoderivare alComune oaterzi.
Art.10DURATA
Laduratadell’appaltoèdianni3(tre)con decorrenzadalla data di stipula del contratto di
appalto,
allecondizionidiavvioindicate.Ladittaaggiudicatariasaràcomunquetenutaallaprorogadellaforni
tura,allestessecondizionidell’aggiudicazione,per il tempo strettamente necessario al
affidamento
del
servizio
e
finoalsubentrodelnuovocontraenteperlacuiindividuazionesaràindettanuovagara.
Art.11CORRISPETTIVODELSERVIZIO
L’importoabased’appaltoperilservizioinoggetto,relativoadunnumeropresuntodimax 25 uscite
peranno,viene
stimato
perilperiododa
giugno
2017
a
maggio
2020,
in€.1.500,00(millecinquecento/00),oltreIVA22%,comprensivodiattrezzatureematerialidicons
umoed oneriperlasicurezzaparia complessivi € 50,00.
L’importo sarà liquidato su base mensile dietro presentazione di regolare fattura con
scadenza di pagamento fissata in giorni 90 f.m. dalla data fattura.
Tale
importodelservizioèstato
stimatosullabasedel
numero
etipologia
delleoperazioniriscontratenegli anni precedenti, in considerazione della distribuzione sul
territorio degli impianti destinati alle affissione e della organizzazione del servizio stesso.
L’Amministrazionecomunalesiriservalafacoltàdichiedereunamaggioreominorequantitàdiprest
azionirispettoalle
quantitàindicateinsededigaraentroillimitedel20%
dell’importodiaggiudicazione.Icorrispettivioffertiinsedediproceduranonpotrannosubirevaria
zionipertuttoilperiodocontrattuale.
Dimensione massima del manifesto 100 x 200.
Impianti comunali di affissione: n. 8 (via A. Moro, Via Municipio, Piazza Duomo, Via A. Zoli,
Via A. De Gasperi, Via Tedesco, Via Olimpia, Piazza Padre Pio).
Art.12INADEMPIENZE,PENALITA’ECLAUSOLARISOLUTIVAESPRESSA
IlComune,incasodiinadempimentidelladitta
affidatariachepossonoincideresullaregolarità,sullatempestività,sull’efficienzaedefficaciadelser
vizio,primadellanotificaalditta
affidatariadellaformaleemotivatadiffidaecontestazione,invita,amezzoraccomandata
a.r.,
anticipata
viafax,laditta
affidataria
stessa
a
provvedere
alla
correttaecompletaesecuzionedelcontrattoindicandoleirregolaritàriscontrate.Seentroilterminedi
10
giornilavorativiladitta
affidatariaottemperaaquantorichiestodall’Ente,l’inadempimentononpotràessereformalmenteco
ntestatodall’Ente,népotrannoessereapplicatepenaliodecadenzedallaconcessione.Incasocontrari
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o,decorsi10giornilavorativisenzachel a ditta
affidatariaabbiapostotermineallairregolaritàriscontratadall’Ente,ovverononabbiamotivatament
egiustificatolepredetteirregolarità,lostessoprocedeallaformalenotificadellacontestazionediadde
bitoedellacomunicazionediavviodelprocedimentodiirrogazionedellepenalie/odidecadenzadella
concessione.Lapredettacontestazioneconterràl’invitoalDitta
affidatariaaconformarsiimmediatamentealleprescrizionidelpresentecapitolato,penal’applicazio
nedelleseguentipenalità.
Siprevedonoleseguentipenalità:
• Perognialtroinadempimentoagliobblighicontrattualiprevistidalpresentecapitolato,alledispos
izioniimpartitedalComuneoprevistedairegolamentioincasodinegligenzanell’esecuzionedeis
erviziodimancatorispettodegliimpegniassuntiverràapplicataunapenalepariadEuro50,00pero
gniinadempienza.
LaDitta
affidatariaentro10giornidalricevimentodellaformalecontestazionedapartedell’Entenotificaall’
Entestessoleproprieragioniedifese.Entroisuccessivi10giornil’Entenotificaalla
Ditta
affidatariailprovvedimentodiarchiviazione,ovveroilprovvedimentodiirrogazionedellepenalie/o
ladecadenzadellaconcessione.Sonofattisalvieventualidiversiterminidelprocedimento.
Fermarestandol’applicazionedellapenale,qualorala
ditta
affidatarianonrisolval’infrazionecontestataglinelterminestabilito,l’Entepotràprovvedereall’ese
cuzionedelservizioconsuccessivoaddebito alladitta affidatariadelle spesesostenute econ
eventualetrattenutadell’importoaddebitatosulle fatture da liquidare.
Art13 DIVIETODICESSIONE
E’vietatalacessione,ancheparziale,delcontratto.Lacessionesiconfiguraanchenelcasoincuiilsogg
ettoaggiudicatariovengaincorporatoinaltraazienda,nelcasodicessioned’aziendaodiramod’azien
daeneglialtricasiincuil’aggiudicatariasiaoggettodiattiditrasformazioneaseguitodeiqualiperdala
propriaidentitàgiuridica
Art14OBBLIGHIDIRISERVATEZZA
L’Appaltatorehal’obbligodimantenereriservatiidatieleinformazionidicuivengainpossessoedin
ondivulgarliinalcunmodoeinqualsiasiformaedinonfarneoggettodiutilizzazione
a
qualsiasititoloperscopi
diversida
quellistrettamente
necessariall’esecuzionedell’appalto.L’appaltatore è responsabileperl’esattaosservanza da
partedelpersonaleaddettoalserviziodegliobblighidiriservatezzaanzidetti.L’impresaaffidatariap
otràcitareiterminiessenzialidelcontrattoladdoveciòfossecondizionenecessariaperlapartecipazio
nedell’impresastessaagareeappalti.L’impresaètenutaall’osservanzadelD.Lgs.30.06.2003n.196
.
Siinformaaisensidell’art.13delD.Lgs.30.06.2003n.196cheidatifornitidaipartecipantiallaproced
ura
comparativasonoraccolti
epubblicaticomeprevistodallenormeinmateriadiappaltipubblici.Idirittidicuiall’art.7delmedesi
moD.Lgs.citatosonoesercitabiliconlemodalitàdellalegge241/1990edelRegolamentocomunale
perl’accessoagliatti.
Art15ISPEZIONEECONTROLLI
IlComunepotràdisporredituttiicontrollicheriterràopportunialfinediverificarel’osservanzadelled
isposizionilegislativeeregolamentarivigenti.Laditta
affidatariaètenutaasottoporsiatuttiicontrolliamministrativietecnicicheilComuneriterràdieseguir
e,nonchéafornirealComunestessotuttaladocumentazione,lenotizieedidatichesaranno
ad
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essarichiesti,consentendoatalfinel’accessodapartedegliincaricatidelComune.Lacorresponsione
avverràsullabasedeidatirisultantidairendicontiquindicinaliedallefattureemesseallafinediognim
esedalladittaincaricataeliquidateaisensidilegge.
Art.16ASSICURAZIONIEDOBBLIGHIDELCONTRAENTE
Pertuttoquantoprevisto,ladittadichiaradiassumereinproprioogniresponsabilitàincasodiinfortun
iedincasodidanniarrecati,eventualmente,allepersoneedallecosetantodell’Amministrazioneched
iterzi,indipendenzadimanchevolezzeoditrascuratezzanell’esecuzionedelleprestazionidicuialla
presenteconvenzione.
Ladittasiimpegnaadottemperareatuttigliobblighiversoipropridipendenti,adottando,perl’interop
eriodocontrattuale,l’inquadramentoconseguenteallaretribuzioneorariaindicatanell’offertadigar
a,congliadeguamenticontrattualichedovesserointervenireerispettandoledisposizionilegislative
eregolamentarivigentiinmateriadilavoroediassicurazionisocialieassumendoasuocarico
tutteglionerirelativi.Ladittasiobbligaadesibireinqualsiasimomentoedasemplicerichiestadegliuf
ficicomunalilericevutedeipagamenti
dicontributiassicurativieprevidenzialinonché
ognidocumentazionecomprovantelaregolareretribuzioneedinquadramentocontrattualedelperso
naleadibitoaiservizi,dicuiallapresenteconvenzione.Nelcasodiinottemperanzaataleobbligooqual
orasianostateriscontrateirregolarità,ilComunesegnaleràlasituazionealcompetenteIspettoratodel
Lavoro.
Ladittasiobbliga
altresìadotarsidimezzidi
trasporto,attrezzatureematerialiidoneiallosvolgimentodelservizio.
La ditta infine si obbliga a segnalare al Comune committente ogni situazione di abusiva
affissione che dovesse riscontrare nell’espletamento del servizio assegnato.
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