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Comune di Pozzuoli 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)  

Comando di Polizia Municipale 

Via Tito Livio n. 4 -  80078 Pozzuoli (Napoli)   

tel. n. 081/8551891 – fax  n. 081/5264525 – silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

 

 

DISCIPLINARE   DI   GARA 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO della fornitura in 
noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di 
controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune 
di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e per n° 23 sistemi 
automatici; 

 

CIG: 765586185A 
 
CPV 32323500-8 (Servizi di videosorveglianza) 
 

In esecuzione della determinazione a contrarre n° 1754 del 16/10/2018 
questa Amministrazione Comunale intende procedere, tramite procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento della fornitura in noleggio 
senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli 
accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un 
periodo di anni 04 (quattro) e per n° 23 sistemi automatici; 
 
La procedura di gara viene predisposta tramite pubblicazione a norma di legge, 
integrata dai seguenti documenti allegati: 
 

• Il presente disciplinare di gara; 
• lo schema di domanda di ammissione con le previste autodichiarazioni 

da compilare e sottoscrivere;  
• il progetto tecnico del servizio, comprensivo del capitolato speciale; 
 

art. 01 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Pozzuoli (NA) - Via Tito Livio, 4 - 80078 Pozzuoli (NA) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Sergio Amirante - Direttore 
U.O.C. del 5° Settore Amministrativo del Comando di P.M. di Via Luciano, 76 
telefono 081/8551891 e/o 081/8551892. PEC di riferimento : 
sergio.amirante@pec2.comune.pozzuoli.na.it 
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art. 02 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
L’affidamento ha per oggetto l’affidamento della fornitura in noleggio senza 
riscatto, di n° 23 sistemi automatici, con posa in opera di un sistema 
automatico di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del 
Comune di Pozzuoli come descritto nel capitolato speciale d’appalto e Progetto 
Tecnico. 
La durata dell’appalto è fissata, in anni 04 (quattro),  decorrenti dalla 
data della sottoscrizione del collaudo di cui all'art. 13 del Capitolato 
Speciale d'Appalto).   
In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Responsabile della Polizia 
Municipale  competente ove ne sussistano i presupposti di legge, si può dare 
avvio all’esecuzione del contratto nelle more della relativa stipulazione. 
Competono in tal caso all’aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento 
formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto 
eseguito. 
L’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto dei tempi previsti dal 
capitolato e dalla normativa vigente e comunque utili e necessari a garantire la 
tempestiva messa in opera dei n° 23 sistemi automatici.   
 

art. 03 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è integralmente disponibile all’indirizzo: 
https://www.comune.pozzuoli.na.it/entra-in-comune/bandi-di-gara-e-contratti 
 

art. 04 - IMPORTO DELL’APPALTO 
 Costo del servizio  per 04 (quattro) anni di affidamento = euro 

552.000,00 escluso IVA (n° 23 varchi per euro 500,00 mensile 
(soggetto a ribasso) - escluso iva -  per ogni varco per 48 mesi di 
affidamento) -  

 IVA 22% su 552.000,00 = euro 121.440,00  
 TOTALE euro 673.440,00 compreso IVA. 

 
L’importo effettivo sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario e verrà 
determinato sulla base del numero dei sistemi automatici effettivamente messi 
in opera nel periodo di validità contrattuale come specificato nel Capitolato. 
 
 

art. 05 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Trattandosi di procedura aperta con pubblicazione del bando di gara sono 
ammesse a partecipare alla presente procedura gli operatori economici 
costituiti da: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 
concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 
2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 
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 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
alle condizioni di cui all’art. 45 c. 1 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara. 

 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 
 
E' vietata l'associazione in partecipazione.  
 

art. 06 - AVVALIMENTO 
L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 
del Codice. 
In particolare, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento e allega, in tal caso, i documenti previsti dalla norma in 
parola. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di 
idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura 
strettamente soggettiva. 
In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del 
concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 89 del Codice, attestante l’eventuale 
avvalimento dei citati requisiti necessari per la partecipazione alla gara. A 
pena di esclusione, dovrà essere fornita idonea documentazione ovvero 
dichiarazioni probanti allo scopo di effettuare, a cura della stazione appaltante, 
le verifiche di cui all’art. 89, comma 3, del Codice. 
L’impresa ausiliaria attesta di obbligarsi verso il concorrente e la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie (risorse umane, strumentali e organizzazione messe a disposizione 
per l’esecuzione dell’appalto) di cui è carente il concorrente, che dovranno 
essere specificate nel contratto di avvalimento. 
La documentazione relativa all’avvalimento dovrà essere inserita nella “Busta 
A documentazione amministrativa”. 
 

art. 07 - MODALITA’  DI  AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
La scelta del criterio di aggiudicazione innanzi citato è determinata dalla 
circostanza che il servizio oggetto dell’appalto sono ben definiti dalle norme di 
legge e che le procedure da seguire, per ogni singolo sistema automatico, sono 
caratterizzate da alta ripetitività per cui le prestazioni risultano connotate da 
un elevato grado di standardizzazione dei processi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto a norma dell’art. 95, c.12, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione 
si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una unica offerta 
valida. 
Trattandosi di gara esperita facendo ricorso al criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso trovano applicazione le norme dettate in tema di offerte 
anormalmente basse di cui ai commi 2 e 3-bis dell’art. 97 del d.lgs. n.50/2016 
e s.m.i. 
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art. 08 - REQUISITI RICHIESTI 
A) Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016): 
 
Non ricorrenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016.  

  Ai fini dell’ammissione alla gara è sufficiente produrre una dichiarazione 
sostitutiva, corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, conforme all’allegato di cui alla presente lettera di invito.  

 

B) Requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1 lett. a e c.3 del 
D.Lgs.n.50/2016) Iscrizione nel registro della C.C.I.A. per attività compatibile 
per la fornitura oggetto della presente gara; 
 

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1 lett. b e c.4 
del D.Lgs.n.50/2016); 

 
Fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo a base di gara (pari ad 
euro 552.000,00 oltre IVA, per l'intera durata di affidamento), realizzato negli 
ultimi tre esercizi; 

 
Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante una dichiarazione 
(punto 17 dell'allegata domanda di partecipazione alla procedura di gara, che 
forma parte integrante del presente disciplinare) sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato  in sede di gara. 

Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico 
è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano 
una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 
operativa. 

 
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83,c.1 lett. cec.6 del 

D.Lgs.n.50/2016) 
 
Possesso di un numero di risorse umane e di attrezzature tecniche per eseguire 
l’appalto con un adeguato standard di qualità nonché il possesso di adeguata  
esperienza nel settore di attività oggetto dell’appalto per aver svolto servizi in 
detto settore negli ultimi tre esercizi nonché la dimostrazione dell’esecuzione 
del servizio oggetto della gara in almeno in  03 (tre) o più Comuni  negli ultimi 
tre anni. Nella fattispecie comunicherà congrue informazioni (a mero titolo 
esemplificativo sulla disponibilità di attrezzature tecniche specifiche per il 
servizio, un numero medio annuo di dipendenti adeguato, il numero dei 
dirigenti durante gli ultimi tre anni, l’elenco dei principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni (Allegato XVII Parte II del  D.lgs.50/2016). 

 
Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante una dichiarazione 
(punto 17-bis della domanda di partecipazione alla procedura di gara, che 
forma parte integrante del presente disciplinare) sottoscritta in conformità alle 
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disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
art. 09 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DOCUMENTI 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve 
essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
servizio di corriere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 novembre 
2018, esclusivamente all’indirizzo: 
Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli (NA) 80078 -  Via Tito Livio, 
4. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia 
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni di lunedì-
venerdì negli orari 09:00 - 13:00, presso lo stesso ufficio protocollo 
dell’amministrazione aggiudicatrice. Il personale addetto rilascerà ricevuta 
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo 
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine 
stabilito; oltre il suddetto termine non sono ammesse ulteriori offerte, anche se 
sostitutive di quelle presentate. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per 
le comunicazioni) e riportare la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA 
APERTA per l’affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in 
opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone a traffico 
limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 (quattro) e 
per n° 23 sistemi automatici.  
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di 
tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno DUE buste 
chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
del servizio da affidare e la dicitura, rispettivamente: 
1) “A - Documentazione amministrativa” 
2) “B - Offerta economica” 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative. 

 
La documentazione amministrativa aggiuntiva, da produrre a corredo, dovrà 
contemplare la documentazione che si reputi necessaria ai fini della corretta 
valutazione dell’offerta; nel caso di specie si ritiene che possa essere 
ricompresa in tale casistica il documento relativo alla garanzia fideiussoria, 
denominata “garanzia provvisoria” (art. 93, c.1, d.lgs. 50/2016) pari al 2% del 
prezzo posto a base di gara: €  11.040,00. 
 
La documentazione di gara contempla, altresì, il contributo all'Autorità di 
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Vigilanza per i Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora A.N.A.C.: il 
concorrente dovrà provvedere al pagamento dell’eventuale contributo 
all’Autorità (del.n° 1377 del 21.12.2016).  
Il pagamento del contributo dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini 
indicati dall’Autorità attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
della medesima. 
La stazione appaltante provvederà al controllo dell'avvenuto 
pagamento,dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura. 
Il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC dovrà 
essere allegato separatamente. 
 

art. 10 - CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC 
sergio.amirante@pec2.comune.pozzuoli.na.it, almeno otto giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma 
anonima all’indirizzo internet: 
https://www.comune.pozzuoli.na.it/entra-in-comune/bandi-di-gara-e-contratti 
 

art. 11 - OPERAZIONI DI GARA 
La Commissione (ovvero apposito seggio di gara), che sarà nominata dopo il 
termine stabilito per la presentazione delle offerte, provvederà all'apertura 
delle offerte pervenute che avverrà presso la sede del Comando di P.M. di Via 
Luciano,76 alle ore 15,00 del giorno 29 novembre 2018 e/o altra 
eventuale data che sarà comunicata ai partecipanti. 
La Commissione (ovvero apposito seggio di gara) procederà alla verifica della 
tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa (busta A) e offerta economica (busta B), come 
chiarito nei paragrafi successivi. 
La Commissione (ovvero apposito seggio di gara), in seduta pubblica, 
procederà quindi all’apertura della busta concernente la documentazione 
amministrativa ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente disciplinare.  
Ultimata la verifica della documentazione richiesta, la Commissione (ovvero 
apposito seggio di gara), in seduta pubblica, provvederà all'apertura 
dell'offerta economica dei candidati ammessi a seguito di detta verifica della 
documentazione amministrativa. 
 

art. 12 - GARANZIA  PROVVISORIA 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire la garanzia prevista dall’art. 93 
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del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'offerta è corredata da una garanzia, da presentare in originale, pari al 2% 
(due per cento) del prezzo posto a base di gara: €  11.040,00, sotto forma di 
cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. 
La cauzione può essere costituita in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 
cit. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed è svincolata  automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale 
beneficio,l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
 
La “garanzia provvisoria”, in qualsiasi forma prestata, è altresì corredata 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 150/2016 qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 
La mancanza di tale impegno costituisce irregolarità essenziale. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di validità della garanzia. 
La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa 
espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione 
dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non appena avvenuta 
l'aggiudicazione. 

art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO 
DURATA : 04 (quattro) anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione del 
collaudo di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.   
 

art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La migliore offerta sarà individuata SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO, ritenuto che trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività, 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b e co. 5) del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, 
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determinato mediante ribasso sull’importo unitario mensile a base d'asta 
fissato in euro 500,00 (oltre IVA) (soggetto a ribasso) - escluso iva -  per 
ogni varco per 48 mesi di affidamento). 
L’offerta economica dovrà contemplare, a pena di esclusione, 
l’indicazione esplicita (in valore numerico) dei propri costi di 
manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza a norma dell’art. 95, 
c.10, d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017. 
Nel caso in cui più ditte/società presentino identica offerta economica si 
procederà a sorteggio in seduta pubblica,  la data del quale verrà resa nota 
attraverso apposita comunicazione a mezzo P.E.C. 
L’importo complessivo del servizio affidato viene calcolato sul numero 
di n° 23 sistemi automatici. 
L’importo effettivo del servizio sarà quello risultante dall’offerta unitaria 
dell’aggiudicatario  moltiplicato per la fornitura di n° 23 sistemi automatici. 
Il valore complessivo dell’offerta è determinato secondo la modalità di 
formulazione a “percentuale (%)” di ribasso sull’importo unitario posto a 
base di gara pari, come innanzi precisato, ad euro 500,00 oltre IVA. La 
percentuale di ribasso considerata ai fini dell’aggiudicazione sarà limitata alle 
prime 3 (tre) cifre decimali (dopo la virgola – ad esempio:  y,xxx%) 
Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, si ribadisce che il 
corrispettivo spettante all’appaltatore sarà determinato sulla base del numero 
delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare. 
Si stabilisce, quindi, che il prezzo unitario offerto sarà applicato per l’intero 
periodo di affidamento (quattro anni). 
Sono consentite solo offerte in ribasso rispetto all’ importo a base d’asta sopra 
indicato. 
A tal fine risulta necessario compilare, la SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA CON MARCA DA BOLLO. (allegato A). 
Nel caso di offerte anormalmente basse, prima di procedere all’aggiudicazione 
definitiva, si potrà richiedere per iscritto l’analisi del prezzo offerto ed altre 
giustificazioni. 
 

art. 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Indicate nell’allegato capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare di 
gara. 
 

art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire la garanzia prevista dall’art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità indicate all’art. 17 del 
capitolato speciale. 
 
 

art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO 
il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, con il 
rogito del segretario dell’Ente. 
 
Fanno parte del contratto d’appalto: 

 il capitolato speciale, che con la stipula del contratto si intende 
integralmente approvato ed il quale dovrà essere presentato in sede di 
gara sottoscritto dal rappresentante legale della ditta per accettazione 
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piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 
 l’offerta economica; 

 
art. 18 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
I canoni di noleggio mensili saranno riconosciuti all'aggiudicatario a partire dal 
primo giorno ufficiale di funzionamento, così come stabilito al comma 07 
dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 
I pagamenti in favore dell'aggiudicatario verranno effettuati a seguito di fatture 
trimestrali posticipate con liquidazione a 60 giorni dalla emissione di fattura 
(previa verifica della regolarità contributiva e fiscale); 
 
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 le fatture dovranno obbligatoriamente essere 
trasmesse in forma elettronica secondo il "Formato della fattura elettronica" 
del  D.M. n. 55/2013. 
 
A tal fine il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente 
nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura Elettronica è il 
seguente: 
 

 CodiceUnivocoUfficio:MHDG34 
 

 Nome dell'Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 
 
In applicazione dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) (cd. "split payment") l’aggiudicatario 
dovrà continuare ad esporre l'lVA in fattura, ma il relativo importo sarà 
trattenuto dal Comune per essere successivamente direttamente versato 
all’Erario. Pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: 
 
“SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter del DPR 633/1972”. 
 

art. 19 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La ditta si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dalla legge 17 
dicembre 2010 n. 217, ed all’uopo presenterà, entro sette giorni dalla stipula  
del contratto, debita dichiarazione relativa agli estremi identificativi (IBAN) del 
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Nello stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato; l’ente provvederà 
al pagamento del corrispettivo del servizio appaltato sul conto corrente 
comunicato indicando il CIG. Il pagamento libera l’ente dall’obbligazione. Ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere comunicata tempestivamente. 
In caso di inosservanza  delle regole di condotta e di contratto legate all’esatta 
esecuzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il 
contratto si intenderà risolto di diritto. 
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art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati pervenuti nell’ambito del procedimento di gara si 
svolgerà in conformità al D. Lgs196/2003 e s. m. i. ai sensi dell’art. 13 del D. 
lgs n. 196 del 30.06.2003, il Comune di Pozzuoli informa che i dati personali 
relativi alle imprese concorrenti e ai soggetti che per essa agiscono, saranno 
trattati sia in forma cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, 
informatici o telematici, con modalità strettamente correlate alle finalità stesse, 
ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dei requisiti 
di partecipazioni; b)   gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, 
fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero conseguire; c) adempimento di 
qualsiasi obbligo normativo connesso al medesimo rapporto contrattuale. 
 

art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 
valida, salvo ogni giudizio di congruità della stessa. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di non aggiudicare per motivi di interesse pubblico o per 
sopravvenuti motivi non conosciuti alla data di emanazione della gara. 
Per quanto non indicato nel presente disciplinare di gara, si rinvia alle 
disposizioni di legge che regolano la materia. 
 
 

 
 

 


