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                           COMUNE DI OTTAVIANO  
                                                Provincia di Napoli 

                                                          C.A.P.  80044 
  
 
 

BANDO  DI GARA      
 
PUBBLICO INCANTO  PER APPALTO DEL SERVIZIO, PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 
LABORATORI DI FOTOGRAFIA -AZIONE C1 – P.T.G.  2010 - PROGETTO DENOMINATO “LA 
CITTA’ TRA PASSATO E PRESENTE”. 
 
CODICE CIG X9804700B3 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE A GARA 

 

 

Questo  Ente in esecuzione della determina n. 95  del 19/04/2012      procederà all’esperimento 
della gara di appalto per l'affidamento del servizio volto alla realizzazione del progetto denominato  
“Azione C –  La città tra passato e presente” attraverso l’attivazione di 2 laboratori di fotografia. 
 

La durata del servizio è fissata in mesi tre, con decorrenza dal giorno successivo alla 
comunicazione dell’ avvenuta aggiudicazione 

 
L’ammontare totale dell’appalto è stimato in €  9.850,00 oltre IVA al 21%; 

 
Il servizio è finanziato, quasi integralmente, con fondi regionali. 
 
La procedura di gara è aperta, ai sensi dell’art. 54, 2° comma, del decreto legislativo 12.4.2006 

n°163 “Codice dei Contratti”. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica più bassa.  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.4.2006 n°163, in 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del citato decreto. 
 
        Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti 
per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 

 
Le società interessate, per partecipare alla gara dovranno far pervenire, a mezzo del servizio 

postale o altra agenzia autorizzata, pena la non ammissione, la propria offerta entro le ore 12,00 del 
giorno 18 maggio c.a al seguente indirizzo: COMUNE DI OTTAVIANO - Ufficio Protocollo, Piazza 
Municipio – 80044 OTTAVIANO (Napoli), plico raccomandato e sigillato con ceralacca, 
controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente scritta. OFFERTA per la gara del giorno 21 
maggio c.a. per l’appalto del Servizio di affidamento del progetto denominato “Azione C- la città 
tra passato e presente” . 
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Il  giorno 21 maggio alle ore 10,30 nell’ aula consiliare  presso la sede di piazza Municipio 
in seduta pubblica  saranno aperti i plichi contenenti la documentazione. 

 

 Il Giorno 22 maggio c.a.  alle ore  10,30 nell’ aula consiliare  si procederà in seduta pubblica 
all’apertura contenente l’ offerta. 

 
Nel suddetto plico dovranno essere contenuti due buste:  
 

BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON L’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO 
E/O RAGIONE SOCIALE DEL PARTECIPANTE E DELLA DICITURA “AZIONE C-  LA CITTA’ 
TRA PASSATO E PRESENTE 
 
BUSTA B): OFFERTA ECONOMICA CON L’INDICAZIONE DEL NOMINATIVO E/O RAGIONE 
SOCIALE DEL PARTECIPANTE E DELLA DICITURA “AZIONE C- LA CITTA’ TRA PASSATO E 
PRESENTE“ 
 
 
 
  

Nella BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (da ritirare presso il Settore II di questo Comune o 

scaricabile dal sito istituzionale), debitamente sottoscritto con firma autentica dal legale 
rappresentante  della ditta  in ogni sua parte in segno di accettazione; 

2. DICHIARAZIONE sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società, corredata da  
fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena esclusione, con la quale dichiari: 

 

a) Iscrizione al registro delle imprese per attività di educazione e  formazione 
(attivazione corsi es. avviamento al lavoro) nel settore  creativo in particolare delle 
arti visive antecedente alla data di pubblicazione del bando e partita IVA; 

b) Nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o precisazione che non vi 
sono altri amministratori con poteri di rappresentanza oltre al dichiarante ; 

c) In caso di ente del terzo settore (es. associazione di promozione sociale, cooperativa..)copia 
dello statuto e atto costitutivo da cui risulti: 

- la propria costituzione antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 
- lo scopo sociale che deve riflettere quello perseguito dal progetto comunale (cioè  

realizzazione di corsi di formazione e di educazione nel settore creativo in particolare 
delle arti e delle arti visive) 

- di essere attiva almeno da 5 anni 
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 

68/99 o di essere esonerato ai sensi della citata normativa) 
e) accettazione integrale delle condizioni specificate dal presente bando e nel disciplinare 

delle condizioni generali di affidamento del servizio; 
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. sulla privacy,  
g) attestazione che ai sensi della legge 55/90 e ss.mm., non sussistano provvedimenti definitivi 

o provvedimenti in corso ostativi l’assunzione di pubblici contratti; 
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h) di essere in regola circa gli adempimenti INAIL ai sensi della legge 266/02 e D.Lgs. n. 
276/03 allegando copia del DURC – o eventuale autodichiarazione riservandosi la 
presentazione del DURC in caso di aggiudicazione 

i) dichiarazione che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto del costo del lavoro 
nonché  dei costi accessori per la realizzazione dei programmi attinenti il servizio. 

j) di accettare di svolgere i laboratori presso le sedi che saranno indicate dai Comuni 
interessati e di  svolgervi le attività afferenti il progetto ed eventualmente di renderli 
idonei allo svolgimento dei corsi ,  di tutte le circostanze generali e particolari  suscettibili 
di influire sulla determinazione dell’offerta 

k) di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi  alle  disposizioni  in  
materia di  sicurezza, nonché alle condizioni del lavoro; 

l) che l'impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. di cui agli 
artt.120 e segg. della legge 24.11.81, n.689, di  non trovarsi nei  casi previsti dal D.L. 
13.519.91,  n.152, come convertito in legge 12.7.1991, n.203, di non trovarsi in presenza di 
cause ostative di cui all’art.10 della L. 575/65 e successive modificazioni e integrazioni; 

m) di non essere stata sottoposta a misura di prevenzione e di non  essere  a  conoscenza  della  
esistenza  a suo  carico  e  dei  propri conviventi di  procedimenti in  corso  per 
l'applicazione  della misura  di prevenzione o  di una  delle  cause ostative all'iscrizione  
negli albi  di appaltatori o  fornitori pubblici  ovvero  nell'A.N.C. di  cui al  comma  7 
dell'art.20 del D.L.152/91, convertito con modificazioni in legge 203/91; 

n) di  non  trovarsi   in  nessuna  delle  condizioni  -   che costituiscono causa di esclusione  
dagli  appalti - previste dal comma 1 dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163. 
(sia per la Società concorrente che per i legali rappresentanti, gli amministratori e i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza) 

o) di non aver riportato condanne, passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e 
della sospensione della pena, a carico del titolare dell’impresa e del direttore tecnico, se 
diverso dal titolare: 
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica 
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 
contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo;   

p) l’insussistenza, con altre ditte, di alcuna possibile forma di collegamento;  
q) di obbligarsi a trasmettere prima dell’inizio del servizio e comunque non oltre il trentesimo 

giorno dalla data di aggiudicazione,, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti 
Previdenziali, assicurativi e infortunistici; 

r) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio anche in pendenza del 
contratto di appalto, a richiesta dell’Amministrazione comunale e comunque, non oltre sette 
giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.  

s) che il personale  impiegato possiede i requisiti minimi di cui all’art. 5 del capitolato speciale 
d’appalto. 

3. DOCUMENTAZIONE  attestante la sussistenza dei requisiti minimi di cui all’art. 5 del 
capitolato speciale d’appalto per il personale da impiegare. 

 

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
 
La seconda busta dovrà recare la dicitura: offerta economica, dovrà essere chiusa e sigillata con 
ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura in essa deve essere inserita la dichiarazione, redatta 
anche in carta semplice, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base 
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d’asta , oltre IVA, così in cifre come in lettere, senza abrasione o correzione di sorta, sottoscritta con 
firma leggibile ed apposta per esteso dal titolare dell’impresa o legale rappresentante della società o 
ente cooperativo. In caso di discordanza, verrà giudicata valida l’offerta più conveniente per la stazione 
appaltante. 

 

3. REFERENZA BANCARIA, presentata in busta chiusa, rilasciata da Istituto di Credito autorizzato 
di data successiva rispetto a quella di pubblicazione del presente bando, trattandosi di appalto 
rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 27 del D.lgs. n. 163/2006. 

  
4. CAUZIONE PROVVISORIA, pari al due per cento dell'ammontare dell’appalto  ai sensi dell’art.75, 

comma 1, del D.Lgs.n°163/2006, da prestare in uno dei modi di cui all’art. 75 comma 1, del D.Lgs.n° 
163/2006. E’ ammessa, in sostituzione del deposito cauzionale provvisorio in contanti, anche la 
produzione di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta fidejussione dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e dovrà essere 
corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. Inoltre la suddetta fidejussione dovrà avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 
 L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art.43 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, in caso di 

aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati 
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

    
 L’incompletezza della documentazione richiesta è motivo di esclusione dalla gara. 

 
RESTA INTESO CHE: 
 
* il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 
* non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione; 
* non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente a 
quello fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale o altra agenzia 
autorizzata o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto relativo alla 
gara; 
* non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleta e irregolare anche 
formalmente alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che 
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’oggetto della presente gara. 
* Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e 
sottoscritte; 
* Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
*L’ Ente si riserva di aggiudicare l’ appalto anche nel caso in cui  pervenga o rimanga valida una 
sola offerta, purchè detta offerta risulti congrua e conveniente. 
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* In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art.77del R.D. 
23.5.1924 n. 827 e cioè mediante sorteggio. 
  

Per tutte le condizioni non previste nella presente lettera si fa espresso riferimento a quelle del 
Decreto Legislativo n°163 /2006 e, per quanto applicabili, a quelle contenute del R.D. 23.5.1924 n°827 e 
successive modifiche ed integrazioni nonché a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 
  

L’aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica della documentazione probatoria di cui alle 
dichiarazioni rese in sede di offerta, con Determina dirigenziale del Servizio interessato, e la ditta 
aggiudicataria sarà invitata, entro giorni DIECI dalla data di ricezione della comunicazione, pena la 
decadenza dell’aggiudicazione, a: costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 “codice dei 
contratti” cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, che può essere costituita in una 
delle modalità previsto dal citato articolo. Nel caso di costituzione della garanzia fideiussoria sia essa 
bancaria o assicurativa la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art, 1957, comma 2, del Codice 
Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

In relazione alle norme di Regolamento di contabilità Generale dello Stato prima richiamate, 
l’aggiudicatario resterà vincolato in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte 
dell’amministrazione e qualora non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine assegnato e non si 
sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo Ente riterrà come non 
avvenuta l’aggiudicazione e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 
  Ai sensi dell’art. 192 del TUEL, approvato con D.Lgs. n°267/2000, si precisa che: 

 
 IL FINE che con il contratto si intende perseguire è quello di offrire ai giovani occasioni di 

confronto e socializzazione; 
 L’OGGETTO del contratto è la  realizzazione di laboratori artistici in favore di giovani per 

lo sviluppo delle loro abilità espressive; 
 LA FORMA del contratto è scritta di natura privata; 
 LE CLAUSOLE ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato d’appalto, nelle 

modalità di gara e quelle previste per legge; 
 LA SCELTA del contraente avviene mediante gara con procedura aperta (prevista dal D.Lgs. 

n°163/20006).  
 
Per opportuna norma si avverte che qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto che 

rispetto alle prescrizioni del presente invito, sarà ragione di annullamento dell’offerta stessa. 
Lo svincolo della cauzione definitiva non sarà effettuato sino a quando dagli Enti Assistenziali e 

Previdenziali non siano pervenute le relative certificazioni circa gli eventuali adempimenti degli obblighi 
dovuti. 

Per qualsiasi controversia, il Foro competente per territorio è quello del Tribunale di Nola, 
mentre per provvedimenti di giustizia amministrativa è il TAR Campania – Sezione Napoli. 

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del II 
Settore, dr.ssa Assunta Ranieri 
 
Ottaviano  03/05/2012 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                 dr.ssa Assunta Ranieri 
 
 


