
GOMUNE DI OTTAVIANO
Piovincia ài Napoli

c.A,P. 80044

BANDO DI 6ARA ollegoto B

PUBBLICO INCANTO PER APPALTO DEL SERVTZIO, PER LA REALÎ77AAONE DI N.2
LABORATORT Dr FoToGRAFTA -AZTONE Ct - p.T.6. 2010 - PROGEîIO DENO^4TNATO.LA
6rrrA'rRA PAssAro E pREsENrE".. codice cie.------- h t+ rc ry-L -lq Y 6

MODALITA. DÎ PARTECIPAZTONE A 6ARA

Questo Enîe in secuzione dello determino n. del procederà oll'esperimento dello goro di
dpPolto per I'offidomento del servizio vollo allo reolizzazione del progetto denomimfo 'Azíone C - La

:iilîà 
lro possqlo e presenîe" ottroverso l'ot'fivazione di 2.loborotori di fotogrcfio.

Lo durato del servizio è fissafo in mesi lfe, con decorrenzo dol giorno successivo ollo
' conunícazìone dell' owenuto oggiudicozione

Uommontore totole dell'oppolto è stinoîo in € 9.850,0O oltre lVA ol ?l%:

fl servizio è finonzioto, gucsi inîegrolmenîe, con fondi regionoli.

La procedura di goro è operfo, ai sensi dellorî. 54, 2o comrno, del deqelo legislotivo tz.4.zoo6
n'1ó3 'Codice dei Controtli'.

fl criterio di aggiudicazione è quello dell'offerto economico più bosso.

Sono ommessi o portecipore ollo goro i soggetli di cui olj'or1. 34 del D. lgs. !?.4.2006 no!63, in
possesso dei reguisifi di cui ogli orticoli 38, 39,41 e42 del ciloto decreto.

Non possono portecipore ollo medesirno gora concorrenti che si trovino fro di loro in uno delle
siluazioni di controllo di cui oll'orîicolo 2359 del codice civile. Saronno esclusi dollo goro i concorrenîi
per iguoli si occerfo che le relolive offerte sono impuîobili cd un unico centro decisionole, sullo bose di
univoci elenenfi.

Le sociatò inl eressoÌ e, Per Portecipore ollo gcro dovrcnno far pervenire, a mezzo del servizio
posfofe o oltro aqTzia-ouîorj4loto, peno lo non onmissione, lo proprio offerto entro le ore lz,e0,00 del

Protocolf o, Piozzo /r\unicipio - 80044 orrAwANo (Nopolî), ptico racconondato e sigr\loto con

"":h"îK firtryry"r:1y' knbì di chíusuro, con la seguenîe s*itta. OFFERTA per'ia gora det
giorno: -L:H-2F-2:szwer rbpparîo del servìzio di affÌdanenîo der progefto deioninato
'AzÌone C- la ciftà tra possafo e presente" .

ol seguente indirízzo: COMUNE DI OTTAVIANO _ Ufficio



"r .b V ^.. 
l?

gn,n"-iÍ:.-#toìi or"..lg..:,.il,et/' )u/o constlnre presso la sede di piazzat|luniciptb io seduta pubblica saronno aperti i plièhi contenenîi la docum?otaztbne.

..49..!.9"r auh consiliare st' procederà n seduta pubbh:ca

Nel suddelto plico dovronno essere conîenuîi due buste:

BUSTA A) - DOCUA,IENTAAON€ AA4A4INI'TRATTVA CON L'TNDICAZONE DEL NOAAIN^TIVO
;í: itrjî|5 r"?ff3ii"?r, 

pARrEcrpANrE e oeri. ticrn,n,c "ezIoNE 7_,_,ri r..o.
BUsrA B): 

'FFERTA 
EcoNolrcA coN LTNDT.Aa'NE DEL No^,trN,4îrvo E/o RA6.roNE

;t_?3$frP* 
PARrEcrpANrE E DELLA oio'-,ro^'ToiiNE c_ 1,4 cîrrA,rRA pAssAro E

Nello

óeve essere inseriîo, o pena di escrusione, ro seguenîe docum enrazionei

t' cAÍrfoLATO spEcrALE D':4ppifrq (do rírírore presso t se'ore rr dí guesîo Comune o

il;::t*"#'0",[#:tT':::1.]:-t?i"T"'" ..'tì...."t. con rirmo *rl,il" lt esor.
z. oió*reniàóG ;*.#jijî|"ffi 

,! fi ltffil*TX de I ra soci erà, .".;;*" r"foîocopio der docunento di identítà;".**; 
""i.ii", p'JJo ...ru.ion", con ro gucre dichiori:

a)

!j7iT,i:i,':';::::::::::::'-;'' a'p"'""if iipitl*{ii)'iplÍL,,oo" 
"r," 

non ,i
T ". 1!,:,' y : :l : : : :::, on. p o u i a i 

"op 
p 

" 
u 

" 
n r iií ) ;;' ;; ;; ;;:"*,';.

' ';"f;::,!;:;':!:i,'":;,",:::::::::;,;;;;;;ií,*ííí"íJ!ílr,T;operdtiva )copiddello sîaluto e atîo costitutivo da cui risulîi:,;r:y:,::::,:-"y::"d":: 
1/h 

daia di pubb licazione del presente bando

ot essere attiva alneno da 5 annt
- ot essere attiya alneno da 5 anni
d) di essete in regora con /e norne che disciplnano i/ diriro al ravoro dei dìsabili (art. 17 L.. ó8/99 o dì essere esoneralo ai sensi dello cilata nornaliva)e) acceîtazione in tegra le a" tt" *rariri 

")" 
;;;;;;:' ;;;'í"

., delle condizioni gi"rai Ji orriaor*" a[t 
"i,ia, 

--' t" èsente bando e nel discìplinare
f) outorizzazione al traffonenfo dei aati personoii oi-sensi del TU. sulla privacy,9) attesfdzione che ai sensi della legge Syn 

",r.r^., i"r-rr"o prowedinenti in corso ostativi lbssunzion" ai prtt/iri ,ont'lÍlfl: 
prowedinenti definifivi



h) di_essere in regola crrca S! ide:flenti rU,qrL oi ,*ri della legge 2ó6/02 e D.Lqs. n.
1l_!lo!. "!,*":d7 co.h del DURC - , 

"r;;;;";rtudichiorazione rtservandisi ta' ' presentdzione del DURC in caso di oggiudicozionei) dichiarazione che nerla fornuldziàí a"trc|lin si è îenuîo conto del costo de/ lavorononché dei costi accessori per h realizmzion" a"i proliorri ottnenfi i/ servizio.i) di 
.acceîtare di svolgere 

'i nt*"t*,.-piuri-;':"í:;:'::::7, ::::::", , -m t e r essa t i " a s lí/s 
"i, i t e a t t i vi t à ;, ;; ;, ; i i io, 

" 
*'4f #ffi ,; 

::;:: ;idonei a//o svoQinento dei corsi,. d.t lutte t" r,rr"{i"rln n*erati e porticolari suscettibili. di influtre sulld deterninazione del/bffertak) di arer tenuto conto. *, 
":!,:::--!_.rj!Jta.,deg/i obblghi connessi a//e d.sposizioni n,, ,:t"::: di sicurezza, nonché a//e condizioni de/ tovoro; 

-
u cne r tnpresa non si trova ne//e^y1a!ni a! ncaeocità di contraftore con la p.A. di cui aaliarrfJZ, e segg' derla lesqe 24.!1.81, ,.aae, ií-;"i ;vorsi nei casi previsti dal i.L.13.519.91, n.152, cone convertito n tqge 12.2.1991,' ,Zór, a, oo, trovorsi in presenza dicause osfatìve di cui a//brr'!' de//a t. gTyag 

"1"i"'*"i"'^"dificazioni e integrazion,.m) di,non essere stata sottoposto o n,suro di prevenzione e 
-dl 

,esistenza a suo cariio e dei propri convlyenfi d.non 
essere a conoscenza della

l'appticazione a"m-iiuro di vevàziJne ;;;';; ;;,,:"::i:::::r:.:" ;;,i::,r:."";negri arbi di apparfatori o fornitori pubbtici 
-orn 

o'1)r,^.r.c di cui a/ conma 7dell'art 2O del D.L.(5Z,/91. converîifo con nodificazioni h legge ZOJ,tgLn) dì non troyarsi in nessuna del/e ,"rrait"ri _' )i|Ionrrr*oro cousa di esclusione

iiíi'r:';i1''";1";1;i""*conna ! 
dalt'art' 38 aa ò""nto 

!"s11"t1'" t2.4.200ó n /ói.

,, sossetti nunifi o, ,r"", o, "ílÍ"i!Írlíri 
tesali rappresenrinri, sti "rrii"]r"ia' "- 

i
o) ot non aver rhortato condanne, pa.ssafe in giudicato, salvi gli eflîetti della rhbilitazbne etíl:"::"!"T;:,:,0;,, pena, a corico a"i í,ii"iiiffií*. e de/ direttore tecnico, se

_ a pena detenlivd per reoti previsti dolle norne a tufela dell,antbiente,-.a/h reclusione per un lenpo non inferiore ad tAnninstrazione, contro la'fede pub;blíca, ;r:: f;:ií"tr"r":::r:;""",:n:;:::íi
::i::::r,.":r^ pubblica, owero per un detitto in naîeria tributanA.

, -..11a reclusrcne per un îenpo non inferiore a due ap) l'ìnsusstsrenza, [on dltre dirte, di 
",",," r;;*r;""í!"Íflii]if#frll''to co/poso'

g) di obbhgarsi a trasn.etîere prtna dell'iizio dd s)rvizio e conungue non oltre il îrenrestnogiorno dalla data di aggiudicazion",, to ao*r"n
Previdenzhli, ossicurativi e infortunistict: 

ttazione di awenuta denunzi'a ag/i Fnîi
r) di inpegnarsi, in caso di aggiudhazione, ad hizcoltraio di appaln, a richìvta det/Anninistrdzi:::e--,!:::,ro, 

anche m pendena del
giorni dal/o daia di oggiudicazione de/ servizio. 

ne conunale e conunque' non olîre sette
4 che il personale inj|egato possiede i ì"quiiiii ,niri ai cui allbrt s del capitolato speciale
3. DOCUT^ENTAZONE. cttesîonîe lo sussistenzo dei reguisili hinini di cui oll,orî. 5 delcopiîoloto speciale d,oppolto per il personole a" irfiAì."

8U5TA B - OFFERTA ECONOA4ICA

La secondo busîo dovrò recore.ro diciîuro: offerîo economico, dovrò essere chiuso e sigir/ofo conceralacca, controfirmofo sui rembi di chiusuro , *." l"rl'".r"re inserifo ro dichiorozion-e, reoaîîoonche in corîa semprice. contenente 

'indicozione 
J"i ni"r..l*.. ntuore ofrertosuri,importo o bose



d'osto , oftre IVA, così in cifre come in leltere,senzo obrosi,
fìrrno leeeibíre 

"d;ep".;;:i esreso dgtînotore derimprel,:;:i:i::;iHl1l.':tffTn:.:
ilJÍ,rTr'lj-t'*' 

rn'caso di discordonzci, vriàià e-rudicoto 'l;rra; L.riirt" pi;:;;;;;;; ;;'to srozione

3' REFERENZA BANcARTA, Presenîolo in busto chiuso, riloscioto do rsîiîuto di credifo ourorzzoîodi doîo successivo rispefto o guelro di pubbricozione der pr"sentebondo, trqîtondosi di opportorrenîronte nello fottispecie previsto dollhrî. 2T del D.lgs. n. 163/2006.

4' CAUZToNE pROVVrsoRiA, pari or due per cento de|,ommonfore delhpporto oi sensi de'0rt.75,::il1i, det D.Lgs.n t63/20e6, da presîore;n uno dei io
1 6 3 /.20o; 6. i ;ffi;;; sosriî uzi on e a" r a"p osi to- .i#l,rj j'iLiiiil;.í 

3 i; :ffi i; Í1,i.î* iproduzione di fjdejussione. boncanio o ossícuroîivo. io-suad.tto fidejussione dovrà prevedéreespressomenre ro rinuncio ar benefício dera prevenîivo escussione der-Jl;;;;;;p;;;lr" 
" 

," 
"r"

operotività entro 15 giorni, o semplice richies.to scritîo drcorredoto dall'impegrio del fidejussore o rilosciore lo 
?llo slozrone oppoltonfe, e dovrà essere

risurrosse 
"eei.Jl"i".io.-:n.,:::-]:._::ofirl",;;;,ffTT:1,.Í":#,J",ff:fi' ,:::t:iil:centotfonta giorni dollo dato di presenfozione d ell,offe',:to.

, 
Lo couzione copre lo moncato sotîoscrizione del contrrlincoloto outo.otiioi *t] or mo,n"nto delto soîîoscrizi 

"::'".r1: 
!:::l dall'oggiudicoîorio ed è

asgiudicoîori lo couzione è restituita entrc trer,,o siorni aar,"99lÍa;lliJ:"#l#"lrt"simo. /4i non

L',Ahrninisfrozione si riserva, oi sensi de''ort.43 der 
.D.p.R. 28.12.2000 n.445, in coso diaggiudicazione, di vqificare i reguisiti dichioroti, m"aioni"' thc'uisizione d,ufficio dei cerîificoîiattestdnti il possesso di srarj, foti e guofÉa aei sogieìiììi.i,ii.onti.

L'inconpretezzo de'o documenîqzione richiesto è molivo di escrusione dcro gora.

RESTA TNTESO CHE:

;ifiT:':ri:l|ji:;'lff "iffilusivo rischio delrnnrenîe, ove per suorsiosimorivo, ro sresso non

1lT##fT"î',"#:íffH,T[]",,"j'."J':,:ffi:'r:l$: li,_:l"rinsîo 
o con rirerihenîood

indicoîo in lettere, è ritenuto vorido gueilo più vonroggíoso o* t,il"^,j,!ii*r 
jndicato in cifre e gueilo

* non si.darà corso ol plico che non risulti pervenufo entro le orrguello fissoto p". r" i"- i lne risutti pervenuto non o 
^rrll!!0-l"t.s1t*" 

feriole precedente a
ourorizzoîo o sul suorJ non sio opposro ro scririo ."r"r,* 

"ir"l'p"1.",1,:íi:i:::,i;;:;.;""ilj;r.,:;:í[
I l.:r,*.". omnesso ollo goro I'offerta nel coso che monchi oformolmenre olcuno dei aílr.*t; richiesti, porimenfi 0"r."^,-i'tÍll iTotpl",t:. e irregolare onche
l'offerto non sio confenuia narr,^n^^.;+^ a,.-.- :_a , 

tno lesclusione dollo goro il fotro cne:î #;r.,1'.?:1"""::j':rj:::"0,"".r.'.,.,",-r"fno,il",i ,,i,,[ll 31i".'"]Í,1'..."*"'
' Non sono, olt..rì, o^,
sotfoscrjfte; !,,e . ÉLL,re carreztonr non espressdmente confermote e
'Il Presidenîe dello gora si riservo lo focolîà insindocobile <prorogorne lo doto s"nio ci" , i"".".i.',,r,'lllÎ11"1:-"::1t_1" 

ti non far luogo ollo goro sfesso o dj

::, *:'t ;J;;;;ìffJ':ff "i'il;:n"fl:#:To.L"l:*"'eîeso oi risuorio
sofo offerto, purchè delo offerto risulti congruo e .on".n,"nlj.u' 

Pe*enga o rimongo volido uno



Per îuîte le condizioni,non previsfe nellc presente leftero,si fo espresso rjferirnento o guelle delDecreto Legistorivo n t63 /zooà e, p* qr;;';ùi;;u'iti]o quat"..ont*uîe det R.D. zz.i.tgz+ n azt esuccessive nodifiche ed int egrazionii nonché o qr"tt" .ont"nut" ner capitoroîo speciore di epporto.
L'oggiudicou ione definiîivo awerrà, previo verifica dera. documentozione probol0rio di cui oriedichiorozioni rese in sede di offerîa,;;;;";;;;;;l rig"nz,ior" der seevjzioinreressoî0, e Io diîîoosgiudiccrorio sorò inviraro, entro gìorni DrEc; ;;ù;; ai.rir"rion" j"iià.o^"u,i',ìi11on", 

p"no todecadenza det'oggiudicazione, o: costituire, oi sensi der,ort. 
113 

ger D Lgs. n. t63/?oo6 . codice deiconÎrotîi' couzíone definitiv.d, pari al.lo% a"tri^p".to-.0ìt.oîîuole, cha può essera .o.tifuito in unoi""kffi"il:íffJ; dcrrcitoto orricor" ru"r 
""J' 

ai *iiruzione delro gà"onzio fiaeLssorio sio es5o
escussione a"ra"o,,oi" p.ffi;r:ffi1ii."il#i#Ti::ili::f î!Z!"::,:^:j:!:r;f,:::;:civire' e ro suo operotività entro 15 giorni o sernprrc" .,**i"""",r* dero stqzione opportonîe.rn rerozione ore norme.di oegorornentó ai ."ntoúita Genqare.d;iG;;;fi#richiarnore,loggiudicoîorio resterà vincorot o in pendenza derlocce*ozione a"ri"ri*" 

-Jr*J 
do porîedell'omminislrozione e guoloro non.obbio oftemperofo o ffio richresto ner ternine ossegnoîo e non sísa presentoto ofio stipurozione del clnîrcîîo nlr yo.no liruopo stcbirito, guesfo Enle ritírà come nonowenuîq 

'oggiudicozione 
e procederà ar'incom".oi"nto Jerii couzione prowisorio.

Ai sensi dellhrt. 192 del TUEL, opprovaîo con D.Lgs. n 267/2000, si preciso che;

' 
:"i.r}:".:Til,L::l'l;;X. si inrende p*sEuireè 

eueilo di orrrire oisiovani occosioni di
. L'OGGETTO del contraîîo è la realizzazione di lo

lo sviluppo delle loro ooititò espressive; 
Lboroîofi srtisticí in fovore di giovoni per

: iÉ :ff f3.,lx.fixll'i :T:LI,;:]T.'#1",
moddlità di goro eguelle prev iste per legge: 

'íportote nel copitoloÎo d'aPPolto, nelle
o LA SCELTA del cor

n 163/?00A6). 
1îroente awiqte medionte goro con proceduro operfo (previsîo dol D.Lgs.

Per opportuno normo s
risperto ore pies..oi"", o"fo."#,"J1Í",.,1:,:::,:[ilTtr:iili#ii:rjít?r::i#l;?l**" *"
^ Lo svincolo dello cqqzione definifivo n* *ra 

"fi"tìuoi.P.rr-euidenzioli non siono ;"";;";;" b relative certificazjonî.,r.o' 
ttno o guondo dogli Enti Assistenzioli edovuîi. cer.t|ttcoztont ctrco 9fi evenîuoli cdempírnenîi degli obblighi

'"^,."flloolli!T,',#T,Ti.1l;ljilll,.ìllt"Í1,?l",,oilJ!i.,'.rio 
è suaro der rribunore di Noro,

fl 
.Responsobire un;ci' Jer p.o."airn*to J ì*,",iri".".0"r,o 

- sezione Nopori.
Setfore, dr.sso er.unto À"n''i_-, 

p, uL,,u,rnenro e tndtvtduofo nello persono del Responsobile del fI
Ottoviono

;:;.:;;;i.t;:;"::;,".'"Hr:::'.',ifior|oeeiudicozione o normo der zo commo den'ort.rTdet p,.ù.

IL RESPONSABILE DEL 5ETTORE
dr.ssa Assunfo Rdnie



CAPEîOLATO SPECIALE D'APPALTO ollegoto A ollo deîerminor.r {3Za"t 5-? latZ

Articolo 1 -PEALIZZAZT?NE DEL SERVIZIO -
fl servizio consiste nella reslizzozione dell'Azione C - Píono Territoríale delle Polítiche giovonilí
oPProvdto con deliberozione di 6.C. n.64/?0L0, ed è volto o valorizzare le copocitò creotive dai giovcni
del territorio. E 'destinato o n.ó0 giovoni di età compraso îro i diciotlo ed i trenlodue onni
opportenenti oi Comuni della rete fnformo giovoni - Disîretto 32 .

Articolo 2 - ATTIVITA'
Le otîivilò do svolgersi dovronno essere organizzafe medionfe lo fornozione di due distinti loborotori
didoîtico- formofivi in tacniche fotograîiche e video roppresenîctive in cui soronno insegnot e tutte le
tecniche relotive cll'utilizzo dello mocchino Íologrdfico e videocomerc ( inguodroturo, zoom,
esPosizione...): ognuno di 5O ore, orticoloto in lezioni 'leoriche e lezioni proîiche; uno, si orticolerà in
favore dell"uienzo di Otîoviono e Sott Gennoro Vesuviono e un altro in favore dell"utenza di Sîriono e
Poggiomarino.

I Loborotori eloboreronno temi che potronno €5sere divisi in tre sezioni:
o il quortiere e la città -
r lhmbiente noturale -
. le Persone e relozioni guoîidiane.

ff filo conduttore dellz lezioni dovrà essere lo cittò, scrutato ottroverso lo sguordo personole delle
persone, delle proprie storie, dei loro modi di guordore lo viîa urbona per 6enîirsi cittodini pdrte del
nondo circostonîe.
fl soggetîo oggiudicaforio dowà predisporre oPPosito ororio delle oftività, orticohfo sq olmeno oue
giorni d settimono per tre rnesi.

f Loboroîori, finalizzofi ollo preporozione tecnico, esPressivo e di letturo dell'immogine ottroverso îre
mesi di lezioni protiche e teoriche, si concluderonno con un esdme finole, nel guole ogni alunno
presenterA un eloborato fotogrofico o feno.
L'orario poîrò essere stobiliîo doll'impresa oggiudicotorio purchó si rispettino le discipline indicote e le
ore cornplessive da effettudre.
6li ollievi dovnonno essere munili di proprío mocchinc fologrofico digitole.
Per la realizzazione del progetlo, l'ente oggíudicotorio dovrà disporre delle seguenti figffe
professiondlii

n. 2 Esperfi
n. 1 Tutor d'oulo

Si lratta di un percorso di orientomenfo volto a sviluppare nei giovoni coinvohi competenze spendibili
nell'immedioîo, mo onche e soprolîutto in seguito, secondo un'ottico di orientamenîo long life.
Il lovoro svolto confluirò, poi, in una mostro fofogrdfico E video roppresentoîivo in cui i lovori soronno
illustroti e commentoli dogli stessi ollievi, Tutîo il moteriola prodotto costituirà lo creazione di un
orchivio fotogrofico utilizzobile do luîfi i cittodini per sîudi, ricerche, mosfre, eventi, pubbliciîà
La mostro fotogrofico finole verrà realizzota o conclusione dell'iniziofiva sul îerritorio del Comune di
Ofîoviono e dovrò coinvolgere, in lineo di mossimo, tutîi iporteciponti.
A tale scopo, per il lrotîomento dei doti personoli, lo diîto dovrò ocquisire l'ouîorizzozione do porle dei
parteciponti.

Arf icolo 3 - BASE D'A5TA -
ff cosîo del servizio o bose d'osio è sfobiiilo in € 9.850,00 oltre IVA al 2l%. Tl Cosfo di cui innonzi
risulto dollo schedo tecnico-economica Íocente porte del progello dpprovoto dallo Regione per



l'ottenimento del finonziomento, in porîicolore dello
oPprovoto con deliberazione di G.C. n. n. 64/2010

somncîorio delle voci di spesa interessoîe, 9ià

Articolo 4 - GESTIONF DEL SERVIZIO _

rl servizio viene geslito hedionte, eslerno lizzozione, previo esperimento di proceduro ad evidenzapubblico' con pubbricozione der bondo di goro ex orf. 54 commo z der D.Lgs. n. 163/06.
ff criîerio di oggiudicozione è quello dell,offertopiù bosso.

Articolo5 - PERSONALE -
Lo difto risultota oggiudicotorio dovrà gorontire lo presenza cosrdnfe del seguente personole inpossesso dei reguisifi minirni dr occesso:
n.2 esperti
Gli esp.erti ovrqnno il compito di realizzare i corsi che dovronno disîinguersí in uno fose reorrco_conosciîivo ed uno fose protico-formoîiv_o in favore degli olunni porteciponti. perîcnio, i reguisiîi dioccesso dei due esparti richiesîi sorsnno dístinîi:
Reguifití dí qccesso esoerîo fose teoríco-conosciîivo (visto to peculioriîò del progefto i cui risvoltinon hircno solo o roggiungere competenze meromenîe tecniche mo onche sociologiche):- loured in sociologio o 

.equipollente con cotrlprovdto esperíenza del settore delle orfi inporticolore delle arti visive
Reouisití. dí accesso esperfo fose pralíco_formotívo:

- o,ocente con cohprovoîd esperienza almeno guinguenn ale nel se,ftore dello fotognofio ocguisitopr€sso Accddemie de.,e Bene Arti, e/o universiîa, e/o scuore secondorie di rr grodo.,trí tufor d'oulo
I tqtor ovrà ir compifo di curare |ospefio omministrotivo dei roborotori inteso in senso rdî., ddesenpio per l'organizzaziòne rogistíco degri sîessi, ivi compreso lodeguamento dei rocori -oure,eve îuore acguisîo di moîeriore,. tenuîo dei registri ddJe pr*enzedegri orrinni, .oppo.r, .on-lii ,r"r",ecc. oltre che |organizzazione di entrambi i roÉoroîori focendo sì .ùér, .r#r,lí"rg".ii í.*"*
;:ìi:]:HlilHtica 

onde rassiunsere, conremporqneonenre eri sfessi risurrori per-ro ,"oiriirorion"
Requísífi dí occesso îutor d.oulo:

. Diplomo di scuolo secondoria di II qrodo_

rogozzi distribuiti nei 2 loborotori. Nell,ombito di cioscuno di essÌ, ogni
ho lo responsobilifà der proprio gruppo, gorontendo onche uno continud

L'ufenzq previsto è di circa ó0
esperto, uniîomelìte ol fuîor,
e cosîonte sorveglionzo.
Nassun ropporfo di coloborozione e/o di ravoro, così come orcun. ropporfo di noîuro omminisîrotivo,contobile e civile poÎrà essere ínstounoto, in conseguenza dell,ofiidomento a"ì .*"ìri"'',. *p.oll'Anministrozione comunore nei confronti a"i p-r"ssúilt,: impiegoîi .Lo difto è lenuro od oîîuorefuife re condízioni normotive, reiributive previsie doi vigenfi conîrotti coteîîivi in noterio. oqnr onerederivante do tole opplicozione è o suo corico. r iorninaîivi a"i prof*rioniriì-i-ou.ì,,'i1' *r."."co|îunicoÎi ol Responsobile del procedimenîo primo dellc stípulo del conîfoito di affidomenro edovronno corrispondere o guelli indicoti in sede di portecipozione oll o gara. GIJ sTEssI poTRANNoE'SERE SOSTITUTT' DA ALTRT PROFESJTOTTJT' PURCI{E' ,4BBIANO 6Lr STESSIREQUISITI DI QUELIJ INDICATÎ IN SEDE DI 6ERE. IN C.SO CONtrOriO NON Si PTOCCdCTò OIIAsiipulo dello scritturo privofo con il conseguente in.om"rom"nto- d"llc couzione.

Articolo 6 - OBBLTGHT DELL,AiGTUDICAI-A RIO _

Lo dilto è tenuîo o futte le spese derivontí dalla reolizzazione <

atta reatizzazioneaei rouororoii der maîeriore occoffenten,, ",i:l;H."IJo".i:iTrn:i*r:::*



lo mosîro fotogrofico finole. Nessun onere econornico ul '
sorò dovuto doiCorun" oiio a,rro. 

terÌore nispeîto al prezzo di oggiudicazione

Lo stesso è infofti inteso toÎolmenfe renuneroîivo dell'offerto economico presentoto. r comuni delloreîe si ihpegnono escrusivomente o metîere o disposizione idonei rocori a*" 
"ragu:i 

iJ'[rnni.r Professionisti dovronno goronfira lo proprio 
'prèsenzo 

in noniero cosîante; in coso di malortia e/oulteriore evenfo impeditivo, il colendorio ài svolgimenîo dei roborotori potrò subire variozioni hosempre nal rispetto del cronoprogrohmo di bose.
Lhggiudicotorio dovrò, oltresì, oiganizzare incontri pralirninori con tufio il personole ol fine di stabilirelinee omogenee di comportomento e relotivo progroinmo di intervenfi al""a, 

"ji."rr,'p. ocedere adeffettuore idonea selezione, di tiPo ottitudinale, iegli íscritti ol loborotorio guoloro il nunero delleisfonze dovesse superore lo copienzo previsto.

flil1H:ff::tenere 
tutÎi i cosÎi derivonîi dollo reolizzozione sio dei toborotorí che delto mosrro

Articolo 7 - COpERTURA ASSICURATIVA-
Lo difto oggiudìcotorio, primo dell'inizio del servizio dovrò cosîiîuire idonea polizzodssrcurolivo ocoPertuno dei donni che dovessero essere orrecoti duronte r espleîomento a"ii""rri" 

" 
persone o.co{e con to copertufo mossimale di S0O.OOO(cinguecenfomilo ) euro per 

"9"i.;iJ;;.' l; ìurato dellopof,zza dovrà coprire tuttd lo duroto dell,appolto.

2{,r."f icolo 8 -CAUZIONE PROVWSORIA

iÍfu":9-" t-1?entore Per l'offidomento del servizio deve essere corredota, oi sensi dell,orf. 75 delD.Lgs. n'1ó3l200ó, dallo couzione prowisorio pari al Z% dell,irnporto posîo a bose di goro. La couzionedovrà prestorsi in uno dei modi previsti doli'ort. 75 a"l .itoto decreto legislativo. Nel coso che la

i5;;,i::,Íj;îîuaro 
in conronri il porîeciponîe può procedere at ue"sorne-nro d"tii";;; presso ol

Art i colo 9 - C AUZIONE DEF:INITIVA
Lo diîto oggiudico?orio, o goranzio_delle obbligozioni ossunte, dovrà costituire, ai sensi dell,orî.1t3 delD'Lgs' noló312006,ro couzione definitivo pori or roz" a"tt'i^po.to der controtto.
Tole couzione è goranzio dell'esotto odempinento degli obblighi derivonti dol presenîe copiloloîo,dell'evenîuare risarcimenîo dei donni, nonchj del .imuoilo j"n" rp.r. che r,A.c.dovesse evenruotmenîesosfenere durante la gestione per folÎo irnpuÎobile ollhppoltotore- per inadenpihento dell,obbligazione,cottivd esecuzione der servizio, risoruzione ex rege del controtto. Resfo sorvo per y A.c,r,esperimento diogni oltro ozione nel coso in cui lo couzione iisultosse insufficienfe t-opportotoìe e?r'goto oreintegroîe fo couzione di cui r?.c. ovesse dovuto owarersi, in tuîto o in porte, durante yesecuzione delcontrotto' Lo couzione resterà vincoroîo fino o comprefo soddisfocimento a"gri .uùrgil..nr.*rr"rionche dopo la scadenzo del confrotto' Lo svincolo sorà outorizzoîo ollo scodenzo del confraîîo, indssenzo dl controversie, con determinozione del Responsobil e der set,rore. Lo couzione dovrà prevedereespressahente' o peno di e<clusione, lo operotivifò o semplice richiesto scriffo dello stazioneoPPdftante e lo rinuncio or beneficio de|o preveniivo escussione der de6ftoreprincipore.

Articolo 10 -DIVIETI

È vietoto oll'r'A', peno risoluzione ipso iure del controtto, oltre che incomerarnenfo dello couzione, locessione, porziole o îoîole del confrotî0, nonché guolsivoglio formo di sub-oppolto îotole o porziole

Arriòiiló 11- LIQUIDAZToNE FA TTURE



rl corrispeîtivo de|'cpporto sorà riguidoto o|lo.ditto, ín due fronche -.ro primc dopo rowio der progetto(in ogni coso dopo over effettuoto le verifiche di legge e ld sîipulo del conlroîto) e lo secondo oconclusione delle olîività : su presenlozione di foîluro,lntro 30 giorni dollo dota di ricevimenîo dellostesso, invioîo ol proîocollo qenerole dell,Enîe, previo verifico degli occertoment; aouuti f"r ì"99".con il suddefto corrispettiJo lo diîlo si inîende compensoîo di quorsiosi onere per il servizÌo di chetrottosi, senzo qlcun diriÎio o nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfotto in lutîo dol conune con ilpogo|nenf o del conrispef tivo stesso.

Arlicolo 12 - SLCUR1ZZA SUL LAVORO

È fotto obbligo all'r.A. al fine di garonlire la sicurezzosui luoghi di lovoro di otîenersi slretromenîe oguonto stobiliîo dol D. L9s. n. g1l200g e ss.mrn.ii

Arîicolo 13- VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'î.4. dà otto, senzo riservo di sorto:
di over eseguiro un dÌtenîo sopraruogo nei rocori dove dovrà svorgersi ir servizio;
di overe verificoto e voluforo. rnedionfe ro conoscenzo diretto, i rischi connessi oi profiri di sicurezzonellhreo interessoîo ol servizio, ol fine di. preordinore ogni necessorio e ufile presidio di prolezione e diovere informofo gli operoîori coinvolti, llevenluale vlrbole di sopralluogo per lo comunicozione deírischiverrà redotto pnino dell'inizio dal servizio o, in ogni coso, enîro il primo mesa di oîtívozione delservizio.

Articolo 14 -PENALI

rn coso di noncdto osservonzo do porte dello r.A. delle pr*tazioni confrotfuoli,l,A.c. ovra lo focollò dioppfícore penofi commisuroîe ollo grovità delle inodenpienze e a tuîela di guonîo espliciîoio nelpresente copifoloî0.
Le penofità soronno preceduf e da regolore contesfozione o cui l'r.A. si riserverà di docurnentore lqproprio contro-deduzione enîro E non oltre l0 giorni dollo notifico delh sîesso.
Lo A'C' procedero cl recupero degli irnporti odlebitoti o titolo di penole rredionte ritenutc direîto sulcorrispetlivo do liguidore..
rn coso di inodempienze reraJive-ar dettoto der presente copiîoroto d,opporfo, poîrdnno essereopplicote sonzioni do un minimo di € z5o,oo od un mossimo di € z.óoo,oo .oppo.tot" Iri"'gì.rìra aar"ínodempienze e ad giudizio del Responsobile del Sefiore II.
Dopo la comminozione di cingue sonzioni pecuniorie, r,A.6. si riservo di risorvera ir conlraîfo.

Articolo 15 -RTSOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le porti convengono che, ollre o guonto è previsto doll,orf.
conîroîfuole, costituiscono motivo per lo risoluzione del
seguenti ipotesi:

L453 del c. c. per i cosi di ínodemplnenro
confrotto oi sensi dell,ort. 1456 c. c. le

oPerfuro di uno proceduro concorsuole o corico dell,oppoltofone;
messo in liguidozione o ohri cosi di cessíone dellotti;i;à dell,cppoitaîore;

[]ffin::fi:l'.i 
del divieîo di suboppotîo ed impieso di personote non dipendentedal,oppolîolore;

guondolar.A.si rendo corpevore d i frode o grove negrigenza netesprelomento der servizio:

:ffiillrr 
dete norme di regge rerative or p"rsonorJ dipendente e noncoîo appricazionedei controrîi

interruzione innotivolo del servizio.



Articolo 16- DOI'IÌCIIJO '
A. 

J,nti gtj cffclti del prcscntc opiiohto, tre. dovf.ù elqggrc rn donicilio prcsso il guolc 1A.6.affcttucrà tuttc le conu,rnicoziorîi in r.nti il prcsanfc ffRolti, oltra chc un runcro di tclciom c fox3ctrìpt qtîiyo.

Ar.îicolo 17- FORO COúPFTENTE

ll forro conrpcfartc o sccondo dclh mtoo d€lh controvill3o è qrllo dcl Triburlc di l,lolo o il Trihnla
Anninistmriw di ttapoli 

I

Arîicob l& RINVIo 
i

Pcr ùrtto qrnrto non éFca$ntcf|fs Prcvigto ncl prr4r',fic copíîoho si fo rifcrirnanlo ol codicc cMlG
cd ollc disposiziad nonrrfiw víg€.rtí in rmtaio. 
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