CITTA’ D I B A C O L I
Provin cia di N apol i
C i t t à di B a c o li

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BACOLI, PER IL PERIODO DI
ANNI DUE
Ente appaltante e indirizzo
Comune di
Bacoli (NA) Via Lungolago, 8;

ufficiale

dell’Amministrazione

aggiudicatrice:

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ulteriori
informazioni: il presente bando, nonché il capitolato speciale d’appalto, sono disponibili
presso la sede del Comune di Bacoli, nonché nel sito www.comune.bacoli.na.it
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Comando Polizia Municipale
telefono n. 081/5234057 fax n. 081/5234040;
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Bacoli, Via Lungolago, 8 - 80070 Bacoli
(NA) ;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: servizio di ricovero cani randagi, catturati nel territorio del Comune di Bacoli, per il
periodo di anni 2 (due);
La custodia comprende anche quella dei cani detenuti nel canile precedentemente
convenzionato, in numero di 35 ( dico trentacinque);
Importo posto a base di gara: €. 2,70 Iva esclusa al giorno a cane ricoverato;
Fonti di finanziamento: Fondi comunali bilancio comunale;
Criterio aggiudicazione: Massimo ribasso sul prezzo sopra indicato;
Durata dell’appalto: 2 anni;
Responsabile unico del procedimento di gara: Comandante della Polizia Municipale –
Resp. IX settore;
Disposizioni legislative: D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., L.R. 16/01 e successive
linee guida;
SEZIONE III
DI CARATTERE

INFORMAZIONI
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Forma giuridica che dovrà assumere il soggetto aggiudicatario del servizio: sono
ammessi a presentare offerte anche i raggruppamenti di prestatori di servizi costituiti ai
sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: possono concorrere all’affidamento dell'incarico: le
imprese, le società, e tutte le persone giuridiche pubbliche e private:
1. che non versino in alcuna delle situazioni di cui all’art.38 del decreto legislativo,
n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. in regola con la normativa antimafia;
3. in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della
Legge 12 marzo 1999 n. 68;

4. corrispondano ai dipendenti le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e
che garantiscano ai soci lavoratori delle cooperative un trattamento economico non
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
5. che presentino la documentazione richiesta con il presente bando, nonché la
documentazione richiesta dal capitolato speciale d’appalto, nei modi ivi previsti.
5.bis Autorizzazione Sanitaria art.24 D.P.R. 320/54
Situazione giuridica - prove richieste a pena di esclusione:
a) copia dello statuto societario o dell’atto costitutivo;
b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con dicitura antimafia ai sensi
dell’art.10 della L.575/65 e successive modificazioni e integrazioni, presso la CCIAA o atto
di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale
iscrizione, da cui risulta che l’attività svolta è inerente all’oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante, attestante che l’impresa concorrente
non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal Decreto Legislativo
163/06 e s.m.i. né in situazioni di controllo né in situazioni di collegamento con altri
concorrenti alla gara di cui all’art. 2359 del codice civile; in caso di raggruppamento
di imprese tali requisiti dovranno essere posseduti da ogni prestatore raggruppato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante, attestante che l’impresa ha ottemperato
alle disposizioni della legge 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” ovvero che
non è soggetta agli obblighi discendenti dalla stessa;
f) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, la su elencata
documentazione dovrà essere presentata da ogni componente del raggruppamento o da
tutte le imprese consorziate; inoltre in caso di RTI, sarà necessario produrre intenzione,
sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento medesimo, di costituirsi
giuridicamente in tale forma con indicazione esplicita del soggetto capogruppo ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta

Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del
prezzo più basso offerto con il ribasso percentuale sull’importo posto a base
d’asta sui prezzi unitari riferiti al ricovero di cani randagi di cui al capitolato speciale
di appalto;
Risulterà aggiudicatario della gara il prestatore di servizio che avrà offerto il
prezzo più basso offerto con il ribasso percentuale sull’importo posto a base
d’asta sul prezzo unitario riferito al ricovero di cani randagi di cui al capitolato
speciale di appalto. La stazione appaltante potrà decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Non sono ammesse offerte in variante, parziali o condizionate. In caso di
discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in
considerazioni quelli più favorevoli all’Ente aggiudicatore. In caso di offerte con
ribasso identico si aggiudicherà l’appalto a mezzo sorteggio.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione della presente gara si dovrà addivenire alla
stipula del contratto con l’Ente aggiudicatore. Qualora il soggetto aggiudicatario
non si presenti alla stipula del contratto, il contratto verrà stipulato con il
soggetto classificatosi in graduatoria nella posizione successiva.
Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta:
Le Ditte e le Associazioni interessate dovranno far pervenire all'Ufficio
Protocollo di questo Comune – sito in Via Lungolago, 8 - entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 08.04.2013 un plico controfirmato e sigillato su tutti lembi di
chiusura e sul cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta
per Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi” ed il
nominativo dell'impresa mittente, contenente n° 2 plichi:
Il plico “A” denominato “Documentazione amministrativa” deve contenere:
1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione multipla del concorrente a
firma del legale rappresentante;
2. Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara a firma del
legale rappresentante con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità del firmatario;
3. copia autentica del decreto di iscrizione all’Albo Regionale della Campania;
5. dichiarazione del numero di animali che la struttura può accogliere;
6. dichiarazione che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell’appalto a
cane e a giorno di ricovero;
7. copia autentica della Autorizzazione Sanitaria, con indicazione della capacità
massima di ricettività;
8. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con dicitura antimafia ai sensi
dell’art. 10 della legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, presso la
CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente ai sensi del DPR
n.445/2000;
Il plico “B” denominato “offerta economica” consiste in una busta, controfirmata e

sigillata su tutti lembi di chiusura, deve contenere esclusivamente l’offerta
economica formulata, redatta su carta semplice sottoscritta per esteso con
firma leggibile dall'imprenditore o dai legali rappresentanti, con indicazione del
ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, relativo al prezzo posto a base di
gara riferito al ricovero, custodia e mantenimento per singolo animale, al giorno,
comprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale, ovvero Euro
2,70 I.V.A. esclusa;
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “OFFERTA
ECONOMICA per servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi ”
ed il nominativo dell'impresa mittente.
Si tiene a precisare che la mancanza o la incompletezza di uno dei documenti

di cui ai punti precedenti é causa di esclusione dalla gara; parimenti determina
esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita
busta interna, e che entrambe le buste non siano controfirmate e sigillate sui lembi di
chiusura.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Termine e modalità per la presentazione delle offerte: I plichi contenenti l'offerta
e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 08.04 dell’anno duemilatredici all’indirizzo indicato
nel bando di gara.
Per la consegna del piego sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la consegna
a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Bacoli.
A tal fine, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo; dopo tale
termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di
quelle già pervenute.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sarà ammesso a
presenziare all’apertura delle offerte il legale rappresentante ovvero un
delegato di ciascun concorrente, validamente designato dal legale rappresentante
del medesimo.
Luogo, data, ora e di apertura delle offerte: Comune di Bacoli – Ufficio Gare
e Contratti giorno 09.04 anno duemilatredici, ore 10,00.
SEZIONE V
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Informazioni complementari: il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal
concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà essere comprovato dai
medesimi - a pena di decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione
all’Ufficio di Polizia Municipale entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal
senso inviata dalla stazione appaltante. La mancata presentazione di tutti gli
elementi e documenti, ovvero la non rispondenza anche di un solo elemento e
documento rispetto a quanto richiesto e nelle forme previste comporterà la
decadenza dell’aggiudicatario. In tal caso il servizio verrà aggiudicato al
partecipante graduato al secondo posto. L’aggiudicazione è immediatamente
impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Ente fino a quando non
saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
Si precisa che il verbale di gara non costituisce assolutamente contratto; l’esito
della gara formerà oggetto di approvazione formalizzata con determinazione del
Responsabile preposto.
Il Responsabile dell’Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Responsabile del Settore VI
Comandante della P.M.
Ten. Col. Marialba Leone

CITTA’ DI BACOLI
Provincia di Napoli

SERVIZIO DEL RANDAGISMO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi,
catturati sul territorio comunale.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di custodia e
mantenimento cani randagi, catturati sul territorio comunale.
Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO: anni due a partire dalla data di attivazione del
servizio.

Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO: Presuntivamente di € 34.492,50 annue
escluso IVA per complessivi € 68.985,00 oltre IVA, da definirsi in funzione dell’offerta e
del numero di cani da ricoverare.
Art. 4 – CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO:
Il servizio offerto deve comprendere: custodia, alimentazione e tutto ciò che riguarda
l’applicazione delle normative Statali e Regionali in materia sanitaria veterinaria (guardia
medica veterinaria, vaccinazioni, cure mediche, toelettatura periodica e disinfestazione
da endo ed ectoparassiti, smaltimento delle carogne,ecc.). Restano a carico del canile,
inoltre, la fornitura di medicinali occorrenti per la salute dell’animale, ivi compreso la cura
per il controllo della leishmaniosi canina in Campania e la degenza post operatoria dei
cani che verranno sterilizzati e poi riammessi sul territorio.
E’ competenza del Servizio Veterinario dell’ ASL NA2 Nord la cattura, l’iscrizione
all’Anagrafe Canina e il relativo microchip, gli opportuni interventi di profilassi e di
sterilizzazione, nonché il trasporto dell’animale presso la struttura ospitante se questa è
ubicata nell’ambito del territorio di competenza, dopo aver annotato, in apposito registro
l’elenco degli animali catturati ed affidati, con espressa indicazione del luogo di cattura e
di quello di custodia. La Ditta aggiudicataria che opera fuori del Distretto dell’ASL NA2
Nord dovrà provvedere a sue spese e con propri mezzi, al prelevamento degli animali
dall’ospedale Veterinario dell’ASL NA2, sito in Marano alla Via Padreterno, 23, e
provvedere al trasporto e al collocamento nella propria struttura. Inoltre, provvederà
con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, al trasferimento immediato nella propria
struttura di circa 35 cani di proprietà di questo Comune, attualmente ricoverati in altra
struttura.
Il Canile deve avere l’Autorizzazione Sanitaria di cui all’art. 24 del Regolamento di
Polizia Veterinaria (D.P.R. n° 320 dell’8/2/54), e deve garantire ai cani ospitati un

soggiorno in regolari recinti in relazione alla taglia in boxes costruiti nel rispetto dei
requisiti delle leggi vigenti in materia (L.R.16/2001e successive linee guida ) , con
pedane sollevate da terra di almeno cm. 10, assicurando, per ogni soggetto, uno spazio
vitale sufficiente sia al coperto che allo scoperto. Il canile deve essere dotato di
ambulatorio autorizzato,reparto contumaciale per la quarantena dei soggetti in entrata e
dei morsicatori e reparto di isolamento per i cani ammalati di malattie trasmissibili,
idoneamente realizzati.
Ai cani andrà somministrata una quantità giornaliera di alimento di buona qualità con
almeno le seguenti caratteristiche nutrizionali:
contenuto proteico : 27/30%
contenuto lipidico : max 8%
con somministrazione singola o multipla a seconda della taglia e della stagionalità.
Indispensabile è la dotazione di acqua ad libitum . La somministrazione degli alimenti e
dell’acqua dovrà essere garantita da suppellettili di materiale inalterabile , facilmente
lavabile e disinfettabile.
I boxes dovranno essere sottoposti a pulizia e lavaggio giornaliero nonché a
disinfestazione antiparassitaria con frequenza settimanale e disinfezione e
derattizzazione periodica calendarizzata e di cui dovrà essere informato il Servizio
Veterinario competente. I cani per essere facilmente individuabili, oltre all’apposizione del
microchip, effettuato dal Servizio veterinario competente appena dopo la cattura,
dovranno essere dotati, a cura del titolare del Rifugio, di collare riportante il numero di
identificazione coincidente con quello di iscrizione nei registri dell’Anagrafe Canina
presso il Servizio Veterinario ASL NA2 riportato nel registro di carico e scarico del canile
che dovrà risultare costantemente aggiornato. Analoga iscrizione dovrà essere riportata
su apposito cartellino impermeabile collocato all’ingresso di ciascun box.
La ditta aggiudicataria dovrà consentire in ogni momento l’accesso al Rifugio per i
controlli contabili e amministrativi da parte del personale comunale, nonché deve
comunicare entro le ventiquattr’ore, il decesso dei cani custoditi presso la propria
struttura e l’eventuale adozione degli stessi da parte di privati trasmettendolo
contestualmente al servizio veterinario e comunale competente. Dovrà inoltre permettere
l’accesso al rifugio almeno per tre giorni alla settimana e per un minimo di due ore ai
cittadini o associazioni che intendono visitare i cani ospiti ivi ricoverati.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’accesso alla struttura anche di notte per le
emergenze e garantire la reperibilità h 24 attraverso telefonia fissa o mobile.
Art.5 - SCHEDA D’ INGRESSO: Per ogni cane catturato e ricoverato ,il cui ingresso
dovrà comunque risultare autorizzato o dal competente ufficio comunale o dalla ASL se
trattasi di cani feriti o aggressivi la ditta provvederà alla compilazione e trasmissione di
un’apposita “SCHEDA DI INGRESSO” nella quale dovranno essere annotati i seguenti
dati: data di ricovero – numero di identificazione da parte del Servizio Veterinario
dell’A.S.L.- numero microchip – razza – età presumibile – stato di salute una copia della
scheda verrà conservata agli atti del canile. Il responsabile sanitario della struttura dovrà
redigere apposita scheda clinica per ogni soggetto ricoverato aggiornandola quando si
rende necessario ,il format della modulistica verrà fornita dalla ASLNA2 Nord. All’inizio
del rapporto contrattuale verranno compilate e consegnate in copia al comune le
schede di ingresso e le relative cartelle cliniche di tutti i cani ricevuti in consegna
dall’appaltatore precedente. Apposita commissione comunale costituita all’uopo
effettuerà periodici controlli per valutare la qualità dell’ordinario mantenimento dei
soggetti custoditi.
Art.6- ADOZIONE DEGLI ANIMALI: la Ditta è autorizzata a cedere in adozione i cani
adottabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente (previa richiesta di
parere alla ASL) e con le indicazioni che verranno eventualmente individuate e
comunicate dalla Amministrazione Comunale, compilando alla loro uscita l’apposita “

scheda di adozione e della quale una copia dovrà essere poi inviata ai preposti Uffici del
Comune e dell’ASL competenti.
L’appaltatore si impegna a promuovere l’affidamento dei cani con iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e/o programmate di concerto con i
preposti Servizi dell’Amministrazione Comunale e con le associazioni cinofile e
animaliste di carattere nazionale o locali iscritte all’ albo Regionale.
Art. 7 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA: le Ditte concorrenti devono essere
in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia ed esibire la
documentazione che verrà all’uopo richiesta; devono riservare al Comune di Bacoli la
disponibilità di almeno n° 35 cani.
Art. 8 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: L’appalto sarà affidato, con il sistema
della procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Leg.vo 163/06 e
ss.mm.ii., alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso sulla retta giornaliera
posta a base d’asta di € 2,70 escluso IVA per ogni cane.
Il ribasso offerto dalle ditte partecipanti si intende praticato sulla base di tale prezzo
unitario pertanto, la ditta aggiudicataria potrà effettuare, entro il termine dell’appalto, tanti
ricoveri fino a concorrenza dell’intero importo stanziato.
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In
caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Il verbale di gara non terrà luogo
di contratto e l’aggiudicazione provvisoria, mentre sarà vincolante per la ditta, non
impegnerà l’Ente se non dopo l’approvazione e l’accertamento dei requisiti di cui al
D.Lgs. 490/94 nonché la stipula del contratto previa adempimenti ai sensi della vigente
legislazione antimafia.
Saranno ammesse a presentare le offerte prestatori di servizi appositamente e
temporaneamente raggruppati.
In caso di associazione temporanea di impresa l’offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le ditte raggruppate.
La presentazione di offerta in forma singola o di coapaltante mandante/mandataria
preclude la presentazione di altre offerte in forma singola o in altro raggruppamento o
riparto di Imprese.
Art. 9 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO: il servizio sarà valutato in base al prezzo

di aggiudicazione della retta giornaliera ed al numero dei cani ricoverati per ogni
giorno di presenza nel canile. Anche per i cani ricoverati ai sensi della vigente
O.S. di sterilizzazione e reimmissione dei soggetti, il servizio sarà valutato in base
al numero dei giorni effettivi di degenza di ogni cane. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, per
l’esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall’ aggiudicataria
in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio quindi, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell’appalto.
Art. 10 – PAGAMENTI: i pagamenti avverranno mensilmente previa eventuale
verifica da parte della commissione comunale a presentazione della fattura che
sarà liquidata su certificato del Responsabile il Servizio comunale competente,
nei tempi tecnici necessari all’Ente per l’emissione del relativo mandato.
La fattura prodotta dovrà contenere la descrizione dettagliata dei cani, specificati
secondo il relativo codice ASL, presenti durante l’effettivo periodo di riferimento.
Art. 11 – SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI: nel

caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di verifica
abituale di trascuratezza nell’esecuzione dello stesso, l’Amministrazione
Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la
decadenza dell’appalto, salvo il diritto di risarcimento danni. Inoltre la
constatazione da parte dei competenti servizi veterinari ,durante le normali attività
di vigilanza, della cattiva gestione igienico-sanitaria dei soggetti
nonché
l’osservazione del mancato benessere animale degli stessi comunicata al

competente ufficio comunale, potrà costituire altresì causa della decadenza del
contratto.
L’omessa, tempestiva comunicazione del decesso dell’animale, comporta il
mancato pagamento dalla data dell’ultimo certificato di esistenza in vita
dell’animale medesimo.
ART. 12 – ONERI DELL’APPALTO: tutte le spese contrattuali e quelle accessorie e

conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell’aggiudicatario.
ART. 13 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: l’appalto sarà

regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti
disposizioni legislative che regolano la materia. L’appaltatore è tenuto
all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno
emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto
dell’appalto.
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE: l’appaltatore è responsabile
di qualsiasi danno verso terzi derivanti da omissioni in dipendenza
dell’esecuzione del servizio e si obbliga a rilevare l’Ente appaltante da qualunque
protesta, azione o molestia che possa derivare a terzi, con esclusione dell’Ente
appaltante dal giudizio con rivalsa di tutte le spese conseguenti all’instaurazione
della lite. Più particolarmente, l’appaltatore avrà l’obbligo di rispondere
direttamente verso terzi, di tutti i danni che costoro potessero derivare e di
assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che fossero formulate
verso il Comune.
ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE: qualsiasi controversia verrà definita

innanzi al Giudice Ordinario.
ART. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO: è assolutamente proibito, alla ditta

aggiudicataria, di subappaltare o comunque, cedere in tutto o in parte l’impresa,
sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto e del risarcimento danni.
ART. 17 – DECADENZA DELL’APPALTO: la Stazione appaltante avrà facoltà di

dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme
e condizioni sopra riportate, inoltre, potrà disporre, in qualsiasi momento e senza
formalità di sorta, la decadenza dell’appalto senza che l’aggiudicataria possa
nulla eccepire qualora risultino, a carico di quest’ultima, precedenti o
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla
Legge n° 646 del 13/9/82 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.18 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Napoli.
Art.19 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le
disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti, di igiene e sanità, di tutela
del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, e R.D.
n.827/24 e successive modificazioni e integrazioni).

Bacoli, ______________
IL RESPONSABILE
Il Comandante della P.M.
Ten. Col. Marialba Leone

