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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg 
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Indirizzo Internet: http://simap.eu.int 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

 
Lavori ٱ 
Forniture ٱ 
Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      NO   ٱ      SÌ   X 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Denominazione 
REGIONE CAMPANIA –  ASSESSORATO AI 
BENI CULTURALI 
 

Servizio responsabile 
SETTORE Tutela Beni Paesistico Ambientali e 
Culturali. 
Responsabile del procedimento: dott. Marco Gargiulo 

Indirizzo 
CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/6 – 10° 
PIANO  

C.A.P. 
80143 

Località/Città 
NAPOLI 
 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
0039 081/796 70 66 
 

Telefax 
0039 081/ 796 60 12 

Posta elettronica (e-mail) 
marco.gargiulo@maildip.regione.campania.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.regione.campania.it 
 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  Come al punto I.1   X    Se diverso, cfr. allegato A  
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

  Come al punto I.1   X    Se diverso, cfr. allegato A  
  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

  Come al punto I.1   X    Se diverso, cfr. allegato A 
  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

  Livello centrale  ٱ Istituzioni Europee ٱ 
 Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblico ٱ Altro ٱ 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    ٱ Progettazione ed esecuzione    ٱ Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di    ٱ 
 un’opera conforme ai requisiti specificati  

dall’amministrazione aggiudicatrice 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel  caso di appalto di forniture)   

Acquisto    ٱ Locazione    ٱ Leasing    ٱ Acquisto a riscatto    ٱ Misto    ٱ 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)   
 Categoria del servizio    27 
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *  NO   X SÌ  ٱ 
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice * 

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DI MINORANZA DELLA SOCIETA’ 
SCABEC S.P.A. E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO DELLA REGIONE CAMPANIA E DEI CORRELATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

PROCEDURA CONCORRENZIALE AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO DI 
MINORANZA DELLA SCABEC S.P.A., CUI SARA’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE 
L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA N° 490.000 AZIONI ORDINARIE DEL 
VALORE NOMINALE DI 1 EURO CIASCUNA, PARI AL 49% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 
MEDESIMA SOCIETA’ ATTUALMENTE INTERAMENTE PARTECIPATA DALLA REGIONE 
CAMPANIA E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI AL 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, NONCHE’ DEI CORRELATI INTERVENTI MANUTENTIVI, 
GIUSTA CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO TRA LA STESSA SOCIETA’ E LA REGIONE CAMPANIA. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

REGIONE CAMPANIA 

Codice  NUTS * __________________________  

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 
 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale  ����-�  ����-�  ����-� 
Oggetti comple- 
mentari ��.��.��.��-���.��.��.��-���.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-� ����-�  ����-�  ����-� ����-�  ����-�  ����-� ����-�  ����-�  ����-� 
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)  ________________________________________  

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)  

NO    X        SÌ    ٱ 
Le offerte possono essere presentate per: un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ 

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 
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NO   X     SÌ        

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)  

A) Selezione del socio:  importo pari al valore nominale delle azioni in vendita di euro 490.000,00 
(quattrocentonovantamila/00); 

B) Affidamento dei servizi: importo complessivo presunto massimo pari ad euro 100.000.000,00 
(centomilioni/00); 

C) Affidamento degli interventi di manutenzione; importo complessivo massimo presunto pari ad euro 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00); 

D) Affidamento del servizio di vigilanza: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 9.000.000,00 
(novemilioni/00); 

E) Affidamento dei servizi di pulizia: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 4.000.000,00 
(quattromilioni/00)  

II.2.2) Opzioni  (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se 
possibile)   

_____________________________________________________________________________________  

II.3) DURATA  DELL’APPALTO  O  TERMINE DI ESECUZIONE 
 
A) Gestione dei servizi: 10 anni 
B) Gestione degli interventi: 3 anni; 
C) Gestione dei servizi di vigilanza: 10 anni 
D) Gestione dei servizi di pulizia: 10 anni   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

Fideiussione bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal punto 7 del disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia  (se del caso) 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori 
di servizi  aggiudicatario dell’appalto  (se pertinente) 

Società di scopo nella forma di società di capitali  (cfr. punti 5.13 e ss. del Disciplinare di gara) 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere  
Ammesse a partecipare alla gara società di capitali, società cooperative e loro consorzi, anche raggruppate allo scopo in 
ATI, Consorzi o GEIE, aventi i  requisiti indicati al punto 4 del Disciplinare di gara. 
Ammessi a partecipare anche soggetti raggruppati allo scopo in ATI, Consorzi o GEIE secondo la disciplina di cui al 
punto 5 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste 
Si confronti il punto 10 del Disciplinare di gara  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste 

Si confronti il punto 10 del Disciplinare di gara 
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III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Si confronti il punto 10 del Disciplinare di gara 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO    X        SÌ    ٱ 
 In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? 

NO    X       SÌ     

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta    Ristretta accelerata   ٱ 
Ristretta   ٱ Negoziata accelerata   ٱ 

Negoziata   X    

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati?  (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate) 

NO    X        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori 
precisazioni 

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente) 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)  

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente) 

Numero    �� oppure: Minimo    �� / Massimo    �� 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

A) Prezzo più basso   ٱ 

oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:   X 
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B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)   X 
1)  punti 15 per il miglior Piano Quinquennale d’Impresa; 
2) punti 10 per la miglior strategia di sviluppo dei BB.CC. regionali; 
3) punti 8 per la miglior proposta in termini di innovazione: marketing, processi organizzativi e 

prodotto/offerta; 
4) punti 7 per la miglior proposta in termini di indotto occupazionale; 
5) punti 5 per la miglior proposta in termini di piano di comunicazione; 
6) punti 5 per la miglior proposta in termini di coinvolgimento/partecipazione del territorio; 
7) punti 20 per il maggior rialzo sul valore nominale delle azioni; 
8) punti 24 per il maggior ribasso percentuale praticato sui costi unitari dei servizi di gestione; 
9) punti 3 per il maggior ribasso percentuale praticato sui costi unitari dei servizi di vigilanza; 
10) punti 1 per il maggior ribasso percentuale sui costi unitari dei servizi di pulizia; 
11) punti 2 per il maggior ribasso percentuale sui prezzi unitari degli interventi di manutenzione. 

In ordine decrescente di priorità  : NO    X        SÌ    ٱ 

oppure: 

B2) criteri enunciati ……..  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * 

____________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al    28/02/2005  (gg/mm/aaaa) 

Costo : _____________________________________________  Valuta : __________________________  

Condizioni e modalità di pagamento  :_______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo 
di procedura, aperta oppure ristretta e negoziata) 

07/03/2005  (gg/mm/aaaa)   o:   �� giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) 

 Ora (se pertinente): 12.00 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette e 
negoziate) 

 Data prevista: ��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � X � � � � _______________ 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle 
procedure aperte) 

Fino al   ��/��/����  (gg/mm/aaaa)  o �� mesi e/o 365 giorni (dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte) 
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Secondo quanto previsto dal punto 14 del Disciplinare di gara  
 
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Alle sedute pubbliche: il legale rappresentante del soggetto offerente o u suo delegato. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

data :  09/03/2005  (gg/mm/aaaa)      ora : 12.00 _____________________________________  
luogo : Regione Campania, Settore Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali – Centro Direzionale isola A/6, 
10° piano, 80143 NAPOLI – ITALIA. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    X        SÌ    ٱ 

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL 
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI ________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  

NO    X        SÌ     
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili  

 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Non sono ammesse offerte frazionate. Saranno escluse dalla gara le offerte parziali. 

L’Amministrazione si riserva una valutazione di congruità e di non anomalia delle offerte. 

Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e relativi allegati costituiscono nel loro complesso la 
lex specialis della presente procedura di gara. 

 

ALLEGATI 

1. Allegato sub 1 Modulo Unico; 

2. Allegato sub 2 Formulario – Offerta Tecnica; 

3. Allegato sub 3 Linee Guida; 

4. Allegato sub 4 Scheda; 

5. Allegato sub 5 Interventi - Elenco prezzi; 

6. Disciplinare di Gara; 

7. Capitolato d’oneri; 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE ALLEGATA 

1. Contratto di Servizio Quadro; 

2. Statuto SCABEC; 

3. Museo Donnaregina schema contratto di servizio integrativo. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :     12/01/2005  (gg/mm/aaaa) 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DI MINORANZA DELLA SOCIETA’ SCABEC S.P.A. E PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 
PUBBLICA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA REGIONE CAMPANIA E DEI 
CORRELATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 
1. Regione Campania, Settore Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali, Centro Direzionale is A/6 – 10° 

piano – 80143 Napoli – Italia  Tel.   0817967066 -  Fax  0817966012  E- mail: 
marco.gargiulo@maildip.regione.campania.it; Indirizzo Internet: www.regione.campania.it; 

 
2. OGGETTO. 

2.1 La Giunta Regionale della Campania con delibere n. 6265 del 20/12/2002, n. 623 del 14/2/03 e n. 
1263 del 28/3/03, ha previsto la costituzione di una società di capitali denominata SCABEC s.r.l., 
con sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81 e sede operativa in Napoli-Centro Direzionale Is. 
E7. 

2.2 La SCABEC s.r.l., vanta attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 100.000 
interamente detenuto dalla Regione Campania ed è prevista, giusta delibera di G.R. Campania n. 
6265 del 20/12/02, la sua trasformazione in Società per Azioni ed il contestuale aumento del 
capitale sociale da 100.000 euro fino al concorrere dell’importo di euro 1.000.000, che i 
competenti organi societari delibereranno entro 120 gg all’aggiudicazione definitiva della presente 
gara. 

2.3 La Regione Campania intende promuovere una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica per 
la selezione del socio di minoranza della SCABEC cui sarà riconosciuto il diritto di sottoscrivere 
l’aumento di capitale sociale rappresentato  da n° 490.000 azioni ordinarie del valore nominale di 
1 euro ciascuna,  pari al 49% del capitale sociale della medesima società attualmente interamente 
partecipata dalla Regione Campania e per l’affidamento della gestione dei servizi finalizzati al 
miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
artistico, nonché dei correlati interventi manutentivi, giusta “Contratto di Servizio Quadro” 
stipulato tra la stessa società e la  Regione Campania. 

2.4 La gara sarà aggiudicata con l’osservanza dei criteri di cui ai punti 13, 14 e 15 del presente 
disciplinare. 

2.5 Il socio selezionato assume l’obbligo di sottoscrivere e liberare il 49% del capitale sociale, 
corrispondente a n° 490.000 azioni ordinarie, nei termini e secondo le modalità di cui al 
disciplinare di gara, quale risulterà dall’aumento di capitale sociale che, a seguito della 
trasformazione  in società per azioni ed all’esito della presente procedura di gara, sarà deliberato 
fino al concorrere dell’importo di euro 1.000.000. Contestualmente allo stesso socio verrà affidata 
la gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione 
dei Beni Culturali e dei correlati interventi di manutenzione, giusta “Contratto di Servizio Quadro” 
stipulato tra la SCABEC e la  Regione Campania, così come individuati nel capitolato d’oneri. 

 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA: 

3.1 per la selezione del socio: pari al valore nominale delle azioni in vendita di euro 490.000,00 
(quattrocentonovantamilaeuro/00) 

3.2 per l’affidamento dei servizi:  importo complessivo presunto massimo pari ad euro 100.000.000 
(cento milioni). Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni 

3.3 per l’affidamento degli interventi di manutenzione: importo complessivo massimo presunto pari ad 
euro 5.000.000 (cinque milioni). Durata prevista della gestione dei servizi: 3 anni 

3.4 per l’affidamento del servizio di vigilanza: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 
9.000.000 (nove milioni). Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni 

3.5 per l’affidamento dei servizi di pulizia: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 
4.000.000 (quattro milioni).. Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni 
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4. REQUISITI DI AMMISSIONE: 
4.1 Sono ammesse a partecipare alla gara società di capitali, società cooperative e loro consorzi, anche 

raggruppate allo scopo in ATI, Consorzi o GEIE, aventi i seguenti requisiti: 
4.2 Sede legale in Italia o in paesi dell’Unione europea.  
4.3 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.AA.. Per i soggetti non tenuti all’iscrizione, atto 

o dichiarazione avente contenuto equivalente. Per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, 
iscrizione in Registro analogo.  

4.4 Inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 157/95. 
4.5 Inesistenza delle cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui alla L. 

575/1965 e s.m.i. ed al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i 
4.6 La regolarità degli adempimenti previsti dalle norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge 

12/03/1999 n. 68, art. 17), ovvero di rientrare tra i casi di non assoggettabilità alle  stesse norme. 
4.7 Inesistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1/bis; legge n. 383/01, come 

modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/02. 
4.8 Inesistenza di situazioni di controllo e collegamento, di cui all’art. 2359 c.c., tra i concorrenti alla 

gara. 
4.9 Gestione, negli anni 2001-2002-2003, anche indiretta a mezzo di società partecipate almeno al 51% 

del capitale sociale, di servizi di accoglienza e/o servizi aggiuntivi (identificabili in quelli di cui 
all’articolo 117 del DL. 42/2004) e/o di sistemi a rete per il turismo, l’informazione e/o la 
distribuzione di biglietti, il tutto per almeno 1.000.000 di visitatori. Tale requisito potrà essere 
soddisfatto anche cumulando gestione di eventi culturali,  gestione di parchi tematici e di 
divertimento. Con indicazione, mediante prospetto analitico dei sistemi gestiti, del periodo di 
svolgimento dei singoli incarichi, dei destinatari e dei relativi importi.    

4.10 Gestione, anche indiretta a mezzo di società partecipate almeno al 51% del capitale sociale,  di 
servizi afferenti e/o connessi alla valorizzazione e migliore fruizione di aree, siti o eventi 
d’interesse culturale, ambientale e/o ludico ricreativo e, comunque, analoghi a quelli 
espressamente indicati nel Contratto di Servizio Quadro stipulato tra la Regione Campania e la 
SCABEC in allegato, per un fatturato specifico, nel triennio 2001-2002-2003,  complessivamente non 
inferiore a 9.000.000 (nove milioni)di euro, IVA esclusa; con indicazione, mediante prospetto 
analitico, dell’elenco delle aree, dei siti od eventi gestiti,  del periodo di svolgimento dei singoli 
incarichi, del contenuto degli stessi, dei destinatari e dei relativi importi. 

4.11 Possesso di attestato di qualificazione in corso di validità rilasciato da una SOA regolarmente 
autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 34/2000, per le categorie OG 2 class. V e OS25 class. 
III.  

4.12 Gestione di servizi di pulizia per un fatturato specifico, negli anni 2001-2002-2003, 
complessivamente non inferiore a 1.500.000  (un milione e cinquecentomila) euro, IVA esclusa. Con 
indicazione, mediante prospetto analitico dei singoli incarichi, del loro periodo di svolgimento, dei 
destinatari e dei relativi importi.    

4.13 Iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per la fascia di classificazione 
“C” ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7/7/97 n. 274. 

4.14 Gestione di servizi di vigilanza per un fatturato specifico, negli anni 2001-2002-2003, 
complessivamente non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) di euro, IVA esclusa e possesso di regolare 
autorizzazione prefettizia per ciascuna Provincia della Regione Campania. Con indicazione mediante 
prospetto analitico dei singoli incarichi, del loro periodo di svolgimento, dei destinatari e dei relativi 
importi. 

4.15 Fatturato globale non inferiore ad euro18.000.000,00 (diciotto milioni), IVA esclusa, nell’ultimo 
triennio (2001-2002-2003); tale importo dovrà essere giustificato direttamente dall’offerente o 
indirettamente tramite società da esso partecipate almeno al 51% del capitale sociale. 

4.16 Possesso di idonee referenze bancarie attestanti la solidità economica e finanziaria, rilasciate da 
almeno un primario istituto di credito in relazione agli impegni da assumere. 

4.17 Linee di credito disponibili, anche cumulativamente in caso di raggruppamento, pari o superiori ad 
1.000.000 di euro, desumibili da idonee dichiarazioni di primari istituti di credito 

4.18 Indice medio di liquidità nel triennio 2001/2002/2003, pari ad almeno  1,30. Tale parametro è dato 
dalla media aritmetica dei seguenti rapporti: disponibilità liquide più crediti a breve termine, a 
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numeratore; debiti a breve termine verso le banche, più debiti verso fornitori, più debiti a breve 
termine verso terzi, a denominatore-  

4.19 Indice medio di solidità patrimoniale, nel triennio 2001/2002/2003, – pari ad almeno 0,25. Tale 
parametro è dato dalla media aritmetica dei seguenti rapporti: rapporto tra mezzi propri e mezzi di 
terzi così espresso: patrimonio netto, a numeratore; debiti a breve termine verso banche, più debiti 
verso fornitori, più debiti a breve termine verso terzi, a denominatore. 

4.20 I requisiti di cui ai punti 4.15, 4.18 e 4.19 dovranno essere documentati con la presentazione del 
bilancio di esercizio depositato presso il Registro delle Imprese, ove tale obbligo ricorra, e 
certificati secondo le seguenti modalità: 
Per le società o gli enti  dotati di Collegio Sindacale o di altro Organo di Controllo: 
Apposita certificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e/o dal presidente del 
collegio sindacale o analogo Organo di Controllo, nella quale siano contenuti i dati di bilancio e 
quelli utilizzati per la predisposizione degli indici richiesti. 
Per le società, aziende ed enti non dotati di Collegio Sindacale o di altro Organo Controllo: 
Apposita certificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e da un Revisore dei 
Conti, iscritto nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, nella quale siano 
contenuti i dati di bilancio e quelli utilizzati per la predisposizione degli indici richiesti. 
Per i soggetti non residenti in Italia: 
Apposita certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un Revisore dei 
Conti, iscritto nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, nella quale siano 
contenuti i dati di bilancio e quelli utilizzati per la predisposizione degli indici richiesti. 
Per i soggetti per i quali non ricorra l’obbligo di deposito del bilancio: 
Apposita certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un Revisore dei 
Conti iscritti nell’apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, nella quale siano 
contenuti i dati di bilancio e quelli utilizzati per la predisposizione degli indici richiesti. 

4.21 Struttura con un numero medio (nel triennio 2001/2002/2003) di operatori nei Beni Culturali 
regolarmente assunti pari ad almeno 130 unità equivalenti (Full Time Equivalent). 

 
5. RAGGRUPPAMENTI 
5.1 Saranno ammessi a partecipare alla presente gara anche soggetti raggruppati allo scopo in ATI, 

Consorzi o GEIE.  
5.2 I Raggruppamenti potranno essere già costituiti o si costituiranno dopo l’aggiudicazione della gara a 

condizione che, contestualmente all’offerta, vengano dichiarati la mandataria capogruppo e le 
imprese mandanti, nonché le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 11 
del D.Lgs. 157/95. 

5.3 I requisiti generali dal punto 4.2 al 4.8 dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate. 

5.4 I requisiti di cui ai punti 4.9, 4.10, 4.15 e 4.21 dovranno esser posseduti dal capofila nella misura 
minima del 50%, mentre le mandanti dovranno possederli nella misura del 10%. 

5.5 I requisiti di cui ai punti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 dovranno essere posseduti ciascuno rispettivamente 
almeno da un unico soggetto diverso dal capofila. 

5.6 I soggetti di cui al precedente punto 5.5 dovranno, altresì, dimostrare il possesso del requisito di cui 
al punto 4.15 nella misura minima del 10%, mentre non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti 
di cui ai punti 4.9, 4.10 e 4.21.  

5.7 Per i requisiti di cui al punto 4.11 è ammessa l’associazione di più concorrenti nel rispetto della 
normativa di cui  L.109/94 e s.m.i e relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 554/99 e s.m.i. 

5.8 Per i requisiti di cui al punto 4.14, essendo richiesto il possesso delle autorizzazioni prefettizie per 
tutto il territorio della Regione Campania, è ammessa l’associazione di più concorrenti; in tale caso 
non sono richiesti requisiti minimi in testa a mandataria e mandanti.  

5.9 I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai punti 4.16, 4.18 e 4.19 dovranno essere 
posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate. 

5.10 I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 4.17 dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo insieme.  
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5.11 La sommatoria dei requisiti posseduti dai soggetti partecipanti al raggruppamento deve, in ogni 
caso, risultare almeno pari a quelli globalmente richiesti per il concorrente singolo. 

5.12 I componenti dei raggruppamenti dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere congiuntamente 
l’offerta economica e tutti i documenti e le dichiarazioni per le quali il presente disciplinare  tanto 
richieda espressamente. 

5.13 I componenti dei raggruppamenti devono impegnarsi a costituire tra di loro, in caso di 
aggiudicazione definitiva della gara, una società di scopo nella forma di Società di capitali. 

5.14 Tale società, da costituirsi entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara acquisterà la 
qualità di socio della SCABEC S.p.A. (e pertanto, di seguito sarà denominata il SOCIO). 

5.15 Per l’intera durata della gestione (10 anni), la compagine del SOCIO dovrà rimanere immodificata, 
non essendo consentita la cessione neppure parziale di quote tra i componenti originari del 
raggruppamento, né l’ingresso di nuovi soggetti. 

5.16 Il SOCIO acquisterà le azioni, divenendone l’intestatario, sottoscriverà l’aumento di capitale di cui 
al precedente punto 2.2 del presente disciplinare, versando integralmente tutte le relative somme. 

5.17 I componenti del raggruppamento sono obbligati a prevedere negli atti statutari che regolano il 
funzionamento del SOCIO clausole preordinate a garantire l’espressione unitaria del voto del 
medesimo socio nelle assemblee Scabec. 

5.18 Ciascun componente del raggruppamento deve, in ogni caso, obbligarsi ad adempiere solidalmente 
con gli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dal SOCIO, ivi inclusi gli obblighi di versamento 
del capitale. 

 
6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
6.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, per qualsiasi ragione, non siano in possesso 

dei requisiti di cui al punto 4. 
6.2 Non sono ammessi a partecipare gli offerenti che non presentino le garanzie di cui al successivo 

punto 7. 
6.3 Costituiscono, infine, cause di esclusione: 

6.3.1 la mancata produzione di uno qualsiasi dei documenti richiesti dal presente disciplinare, dal 
bando e dal capitolato d’oneri atteso che ciascuno dei medesimi documenti riveste, ai fini 
del perseguimento degli interessi pubblici e del rispetto della par condicio dei concorrenti, 
carattere essenziale; 

6.3.2 il  mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni, anche procedurali e formali, di gara 
previsti dal presente disciplinare, dal bando e dal capitolato d’oneri, atteso che ciascuna 
delle medesime prescrizioni riveste, ai fini del perseguimento degli interessi pubblici e del 
rispetto della par condicio dei concorrenti, carattere essenziale. 

 
7. GARANZIE 
7.1 Gli offerenti dovranno prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa di euro 500.000 

(cinquecentomila). A garanzia dell’effettiva e corretta partecipazione alla gara ed in particolare 
della vincolatività dell’offerta, della veridicità delle dichiarazioni  contenute nella documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara, dell’effettivo possesso dei requisiti  di capacità morale, 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti;  della effettiva costituzione della società da 
parte dei partecipanti al raggruppamento secondo quanto previsto dal punto 5.11 e seguenti, 
nonché dell’effettiva sottoscrizione da parte  del SOCIO selezionato dell’aumento di capitale 
sociale. 

7.2 La fideiussione dovrà avere validità di 365 giorni, decorrenti dalla data di effettiva presentazione 
dell’offerta e prevedere l’escussione a prima semplice richiesta da parte della Regione Campania, 
con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del termine di cui 
all’ art. 1957 , I comma, c.c.. 

7.3 La fideiussione di cui ai precedenti punti 7.1. e 7.2 dovrà, inoltre, prevedere la proroga automatica 
della validità della garanzia fino al 60° giorno successivo alla data nella quale trovassero soluzione, 
in via �ransattivi o mezzo di cosa giudicata, tutte le controversie tra la Regione Campania e 
l’offerente derivanti, o, comunque, occasionate dalla partecipazione alla gara. 

7.4 Gli offerenti dovranno, infine, impegnarsi a prestare, in caso di aggiudicazione definitiva della gara, 
idonea fideiussione bancaria o assicurativa di euro 1.000.000 (un milione) a garanzia dell’effettivo 
adempimento degli obblighi assunti con l’aggiudicazione. 
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7.5 Tale ulteriore fideiussione dovrà avere validità per lo stesso periodo di durata del servizio e 
prevedere l’escussione a prima semplice richiesta da parte della Regione Campania, con la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del termine di cui all’ art. 1957 , I 
comma, c.c. 

7.6 La fideiussione di cui ai precedenti punti 7.4. e 7.5. dovrà, inoltre, prevedere la proroga automatica 
della validità della garanzia fino al 60° giorno successivo alla data nella quale trovassero soluzione, 
in via transattivi o a mezzo di cosa giudicata, tutte le controversie tra Regione Campania e 
offerente derivanti, o,  comunque, occasionate dall’oggetto della garanzia. 

7.7 Tutte le garanzie su indicate dovranno espressamente prevedere l’estensione della loro efficacia 
anche nei confronti del diverso soggetto giuridico intestatario delle azioni a cedersi. 

 
8. PATTI PARASOCIALI 
8.1 La Regione Campania ed il SOCIO di minoranza scelto in esito alla presente procedura di gara 

stipuleranno patti parasociali dal seguente contenuto minimo obbligatorio: 
a) riserva dell’incarico di Amministratore Delegato della SCABEC S.p.A. a persona designata dal 

SOCIO di minoranza, ovvero attribuzione di specifiche deleghe relative alla gestione a taluno 
dei membri del CDA espressione del SOCIO privato di minoranza; 

b)  riserva dell’incarico di uno dei componenti il Collegio dei sindaci della SCABEC S.p.A. a 
persona designata dal SOCIO di minoranza; 

c)  indicazione delle cause di esclusione della responsabilità del SOCIO di minoranza in caso di 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

d)  rinnovo dei patti parasociali allo scadere dei primi cinque anni, qualora siano stati raggiunti 
gli obiettivi fissati per la gestione del servizio. In caso di mancato raggiungimento degli 
obiettivi su indicati non potrà procedersi al rinnovo dei patti parasociali e verrà incamerata, in 
tutto od in parte, la cauzione di cui al punto 7.4 del presente disciplinare.   

 
9. OFFERTA 
9.1 L’offerta e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 
9.2 Eventuali documenti emessi da Autorità straniere dovranno essere accompagnati da traduzione 

giurata in italiano. 
9.3 L’offerta, confezionata secondo le modalità del successivo punto 9.5, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione, entro le ore 12 del giorno  ……., direttamente agli uffici della Regione Campania, con 
qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: Regione Campania….; 

9.4 La Regione consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume alcuna responsabilità 
per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da parte dei vettori 
prescelti dai concorrenti. 

9.5 L’Offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione,  in  busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante dell’offerente e, in caso di raggruppamento, dal legale 
rappresentante del soggetto capofila. 

9.6 Tale busta dovrà recare, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: “GARA PER LA 
SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DI MINORANZA DELLA SOCIETA’ SCABEC S.p.A. E PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA E DELLA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA REGIONE CAMPANIA E DEI CORRELATI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE” 

9.7 La busta di cui al precedente punto 9.6 dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, tre altre 
buste chiuse e sigillate, contrassegnate come di seguito indicato, controfirmate sui lembi di chiusura 
dal legale rappresentante dell’offerente ed, in caso di raggruppamento, dal legale Rappresentante 
del soggetto capofila, a loro volta contenenti: 

• Nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, la documentazione richiesta 
al successivo punto 10 del presente disciplinare di gara. 

• Nella busta contrassegnata “ B – OFFERTA TECNICA”  l’offerta tecnica strutturata come indicato 
al successivo punto 11 del presente disciplinare di gara. 

• Nella busta contrassegnata “ C – Offerta Economica”,  la documentazione di cui al successivo 
punto 12 del presente disciplinare di gara. 

9.8 L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 365 giorni dalla data della sua presentazione. 
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10. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
10.1 La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 
a) “MODULO UNICO”, allegato sub 1) al presente disciplinare di gara e capitolato d’oneri, 

debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’offerente, ovvero in caso di raggruppamento dei legali rapp.ti di tutti i soggetti 
raggruppati; 

b) copia del presente disciplinare di gara  e capitolato d’oneri firmato in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell’offerente, ovvero in caso di raggruppamento dai legali rapp.ti di 
tutti i soggetti raggruppati,  per accettazione piena ed incondizionata delle relative 
statuizioni; 

c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, rilasciato in data 
non anteriore ai sei mesi  da quella di indizione della gara, in originale o copia conforme per le 
attività inerenti i servizi oggetto della gara. Per i soggetti non tenuti all’iscrizione, atto o 
dichiarazione avente contenuto equivalente. Per le Imprese straniere  non aventi sede in Italia, 
iscrizione in Registro analogo.  

d) Copia dei bilanci, anche consolidati, dell’ultimo triennio corredati dalla relazione del Consiglio 
di amministrazione e del Collegio sindacale e da eventuali relazioni di certificazione 

e) Polizza fideiussoria di cui al punto  7.1. del presente disciplinare in originale; 
f) Certificato di vigenza della società; 
g) Statuto sociale vigente. 

10.2 In caso di raggruppamento, la documentazione di cui al punto 10.1. lettere a), b), c), d); f), g) 
dovrà essere prodotta da ciascun componente il Raggruppamento. La documentazione di cui al 
punto 10.1. lettera e) dovrà essere prodotta dal capofila del Raggruppamento. 

 
11. BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
11.1 La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, il “formulario” allegato sub 

2) al presente disciplinare il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione,  compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto con firma autentica del legale rappresentante del soggetto offerente, 
ovvero, in caso di raggruppamento, del legale rappresentante di ciascun componente il 
Raggruppamento.  L’offerente nel compilare il  formulario dovrà prospettare ed illustrare, 
conformemente a quanto previsto nelle “linee guida” allegate sub 3) al presente disciplinare,  un  
piano di  gestione dei siti e dei servizi e per la realizzazione degli interventi già affidati alla 
società SCABEC dalla Regione Campania mediante il  “Contratto di Servizio Quadro” approvato e 
sottoscritto in data….., nonché dei singoli contratti integrativi già approvati, così come nello 
stesso formulario tipologicamente ed analiticamente  individuati. 

 
12. BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
12.1 La busta “C – Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, cinque ulteriori buste, 

anch’esse chiuse e sigillate come descritto nel precedente punto 9.7,  a loro volta contenenti: 
a) La busta n. 1 “OFFERTA ECONOMICA 1 (azioni)”, la documentazione di cui al successivo 

punto 12.2. 
b) La busta n. 2 “OFFERTA ECONOMICA 2 (servizi)”, la documentazione di cui al successivo 

punto 12.3. 
c) La busta n. 3 “OFFERTA ECONOMICA 3 (manutenzione)”, la documentazione di cui al 

successivo punto 12.4 
d) La busta n. 4 “OFFERTA ECONOMICA 4 (pulizia)”, la documentazione di cui al successivo 

punto 12.5; 
e) La busta n. 5 “OFFERTA ECONOMICA 5 (vigilanza)”, la documentazione di cui al successivo 

punto 12.6; 
12.2 La busta n. 1 dovrà contenere una dichiarazione avente ad oggetto l’offerta irrevocabile 

d’acquisto del 49% del capitale sociale della SCABEC s.p.a. e l’impegno a sottoscrivere e liberare 
l’aumento del capitale sociale di cui ai punti 2.2. e 2.3.  del presente disciplinare di gara. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – NUMERO 3BIS DEL 17 GENNAIO 2005 

 

19

12.2.1. L’offerta dovrà essere corredata con i documenti che legittimano il potere del/dei 
dichiarante/i. 

12.2.2. L’offerente dovrà indicare in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’acquisto di n. 
490.000 azioni pari al 49% del capitale sociale della SCABEC S.p.A, nonché la 
percentuale di rialzo sul prezzo a base d’asta anch’essa espressa in cifre e lettere. 

12.2.3. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si darà 
preferenza all’indicazione più vantaggiosa per la Regione. 

12.2.4. Non saranno ammesse offerte per un prezzo di cessione delle azioni inferiore al valore 
nominale delle azioni a cedersi pari ad euro 1,00. 

12.2.5. L’offerente dovrà, altresì, espressamente assumere, con ulteriore e specifica 
dichiarazione, i seguenti obblighi: 
a) In caso di aggiudicazione, di versare immediatamente la somma offerta per 

l’acquisto del 49% del capitale sociale della SCABEC S.p.A.; 
b) di assumere solidalmente con gli altri componenti il raggruppamento tutti gli 

obblighi derivanti dal presente disciplinare assunti dal soggetto giuridico 
intestatario (socio), ivi inclusi gli obblighi di versamento del capitale sociale.  

12.3 La busta n. 2 dovrà contenere la documentazione relativa all’offerta economica ovvero al 
corrispettivo richiesto, al netto dell’IVA, per l’affidamento dei servizi finalizzati al miglioramento 
della fruizione ed alla valorizzazione dei Beni Culturali di cui al punto 2.5. Essa dovrà indicare la 
percentuale di ribasso offerta dal concorrente rispetto ai costi unitari contemplati, per ciascuna 
tipologia di attività e di servizio, nell’allegata scheda  sub 4) al presente disciplinare. La 
percentuale di ribasso sarà indicata in cifra ed in lettere.  
12.3.1 In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si darà 

preferenza all’indicazione in lettere.   
12.3.2 Non sono ammesse offerte in aumento. 
12.3.3 L’offerta dovrà esser sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto offerente. 

12.4 La busta n. 3 dovrà contenere la documentazione relativa all’offerta economica ovvero al 
corrispettivo richiesto, al netto d’IVA, per l’affidamento degli interventi di manutenzione di cui al 
punto 3.3. 
Essa dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente rispetto all’elenco prezzi di 
cui all’allegato sub 5). La percentuale di ribasso sarà indicata in cifre ed in lettere. 
12.4.1  In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso a lettere si darà 

preferenza all’indicazione in lettere.   
12.4.2 Non sono ammesse offerte in aumento 
12.4.3 L’offerta dovrà esser sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto offerente 

12.5 La busta n. 4 dovrà contenere la documentazione relativa all’offerta economica ovvero al 
corrispettivo richiesto, al netto dell’IVA, per l’affidamento dei servizi di pulizia di cui al punto 3.5. 
Essa dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente rispetto ai costi unitari 
contemplati, per ciascuna tipologia di attività e di servizio, nell’allegata scheda sub 4) al presente 
disciplinare. La percentuale di ribasso sarà indicata in cifra ed in lettere. 

12.6 La busta n. 5 dovrà contenere la documentazione relativa all’offerta economica ovvero al 
corrispettivo richiesto, al netto dell’IVA, per l’affidamento dei servizi di vigilanza di cui al punto 
3.4. Essa dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente rispetto ai costi unitari 
contemplati, per ciascuna tipologia di attività e di servizio, nell’allegata scheda sub 4) al presente 
disciplinare. La percentuale di ribasso sarà indicata in cifra ed in lettere. 

12.6 In caso di raggruppamento tutti i documenti di cui al presente punto 12, dovranno essere 
sottoscritti con firma autentica dei legali rappresentanti di ciascun componente il 
Raggruppamento. 

 
13. PARAMETRI DI SELEZIONE  
13.1 La scelta del soggetto ammesso alla fase negoziale della gara avverrà secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa così determinata:   
a) Offerta tecnica: punti 50 
b) Offerta economica: punti 50. 
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13.2 La Commissione assegnerà i 50 punti dell’Offerta Tecnica secondo i seguenti criteri: 
a) n. 15 punti al concorrente che avrà proposto il miglior Piano Quinquennale d’Impresa,  
b) n. 10 punti al concorrente che avrà offerto la miglior strategia di sviluppo dei BBCC 

regionali,  
c) n. 8 punti al concorrente che avrà offerto la miglior proposta in termini di innovazione di: 

marketing, processi organizzativi e prodotto/offerta; 
d) n. 7 punti al concorrente che avrà offerto la miglior proposta in termini di indotto 

occupazionale; 
e) n. 5 punti al concorrente che avrà offerto la miglior proposta in termini di piano di 

comunicazione; 
f) n. 5 punti al concorrente che avrà offerto la miglior proposta in termini di 

coinvolgimento/partecipazione del Territorio. 
 
13.3 La Commissione assegnerà i 50. punti dell’Offerta Economica secondo i seguenti criteri: 

a) n. 20 punti al concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sul prezzo di acquisto delle 
azioni poste in vendita, con attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio inferiore 
proporzionato a quello attribuito al miglior offerente; 

b) n. 24 punti per il maggior ribasso percentuale praticato sui costi unitari dei servizi di 
gestione, con attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio inferiore proporzionato a 
quello attribuito al miglior offerente; 

c) n. 3 punti per il maggior ribasso percentuale praticato sui costi unitari dei servizi di 
vigilanza, con attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio inferiore proporzionato a 
quello attribuito al miglior offerente; 

d)  n. 1 punto per il maggior ribasso percentuale praticato sui costi unitari dei servizi di 
pulizia, con attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio inferiore proporzionato a 
quello attribuito al miglior offerente; 

e) n. 2 punti per il maggior ribasso percentuale praticato sui prezzi unitari degli interventi di 
manutenzione e lavori correlati, con attribuzione agli altri concorrenti di un punteggio 
inferiore proporzionato a quello attribuito al miglior offerente. 

L’amministrazione si riserva di effettuare una valutazione di congruità e di non anomalia delle offerte. 
 

14. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
14.1 La procedura di gara avrà inizio il giorno 07 marzo 2005 alle ore 12 presso gli Uffici della Regione 

Campania, Settore Beni Tutela Beni Paesistico Ambientale e Culturali – Centro Direzionale di 
Napoli isola A6 – 10° piano – 80143 – Napoli - Italia. 

14.2 La Commissione, all’uopo nominata dalla stessa Regione Campania, procederà, in seduta pubblica, 
all’apertura delle buste contenti le offerte tempestivamente pervenute. Nella stessa seduta verrà 
aperta la sola busta “A- Documentazione amministrativa”, al fine di verificare la sussistenza dei 
requisiti di ammissione alla gara. 

14.3 Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un 
suo rappresentante munito di delega scritta, di  fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante e di idoneo documento di riconoscimento. 

14.4 La Commissione, successivamente e prima di procedere all’apertura della busta “B – OFFERTA 
TECNICA” potrà introdurre ulteriori elementi di specificazione dei parametri di selezione mediante  
l’individuazione di sub-parametri e di relativi sub-punteggi coerenti con quelli fissati dal bando, 
dal presente disciplinare e capitolato d’oneri. 

14.5  La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’apertura delle buste “B - Offerta 
Tecnica” e, previa analisi delle stesse, assegnerà i relativi punteggi riportati da ciascun 
concorrente. 

14.6 In seduta pubblica, la cui convocazione dovrà essere tempestivamente comunicata ai concorrenti 
ammessi, la Commissione, data comunicazione dei punteggi riportati da ciascun concorrente a 
seguito della valutazione dell’offerta tecnica, procederà all’apertura della busta “C – Offerta 
Economica” e, quindi,  all’apertura delle 5 buste ivi contenute, attribuendo a ciascun concorrente 
il punteggio riportato. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – NUMERO 3BIS DEL 17 GENNAIO 2005 

 

21

14.7 La Commissione, pertanto, formata la graduatoria di gara, individuerà il soggetto ammesso alla 
fase negoziale di cui al successivo punto 15, nel concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio. 

14.8 L’amministrazione, all’esito della fase negoziale, provvederà a formalizzare l’aggiudicazione 
provvisoria, indicando altresì il soggetto incaricato di operare la verifica del possesso dei requisiti. 

14.9 La Regione, all’esito delle attività di cui al precedente punto 14.8 aggiudicherà definitivamente la 
gara, salve le facoltà di cui al successivo punto 16.   

 
15 FASE NEGOZIALE 
15.1 La Regione Campania procederà con il soggetto di cui al punto 14.7 ad una ulteriore fase negoziale 

ai fini della più compiuta definizione dei contenuti dell’offerta. 
15.2 Tale fase, in particolare, avrà ad oggetto: 

a) la definizione del piano di investimenti, del piano economico-finanziario e tecnico-gestionale; 
b) la definizione della governance della società e dei patti parasociali; 
c) i criteri ed i sistemi di verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

Contratto di servizio stipulato tra la Regione Campania e la SCABEC. 
 

16 ALTRE INFORMAZIONI 
16.1 La Regione Campania senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti si 

riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, anche nella fase 
negoziale, temporaneamente o definitivamente, la procedura di gara 

16.2 Né l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva costituiranno 
per la Regione Campania obbligo a stipulare il contratto di acquisto delle azioni, né 
correlativamente costituiranno diritto del concorrente a stipulare il medesimo contratto di 
cessione. 

16.3 Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, 
neanche di natura precontrattuale né nei confronti della Regione CAMPANIA né dell’advisor. 

16.4 La Regione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
17 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE: 
 Come da bando di gara. 
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Art. 1 – Oggetto  
L’appalto ha  lo scopo di affidare, al socio privato di minoranza, la gestione dei servizi e gli interventi di 
manutenzione finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione 
Campania ed eventualmente di pertinenza degli enti dalla stessa partecipati, ovvero la cui gestione sia 
trasferita alla Regione dallo Stato o dagli enti locali mediante appositi accordi, conformemente a quanto 
previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra la Regione Campania e la SCABEC s.r.l. (di seguito: Società), 
approvato con delibera di G.R. n…. del … , e sottoscritto  in data … 
In particolare è oggetto dell’affidamento: 
A) la gestione dei servizi espressamente individuati nei contratti integrativi del Contratto di Servizio tra 

Regione Campania e Società (di seguito: Contratto di Servizio), approvati e/o da approvarsi, ai sensi 
dell’art. 5 dello stesso Contratto, nel corso dell’intera durata contrattuale di cui al successivo art. 2 e 
rientranti nelle tipologie di cui alla scheda tecnica allegata sub 4 al disciplinare di gara; 

B) la realizzazione degli interventi di manutenzione espressamente individuati nei contratti integrativi 
del Contratto di Servizio approvati e/o da approvarsi, ai sensi dell’art. 5 dello stesso Contratto, nel 
corso dell’intera durata contrattuale di cui al successivo art. 2 e rientranti nelle tipologie di cui 
all’elenco allegato sub 5) al disciplinare di gara. 

L’affidamento della gestione dei singoli servizi e/o interventi oggetto dei contratti integrativi da 
approvarsi, di cui ai punti A) e B), è condizionato all’effettiva disponibilità di ulteriori siti ovvero al 
trasferimento alla Regione di attività, la cui gestione sia demandata alla Regione dallo Stato o dagli enti 
locali mediante appositi Accordi. 
I suddetti contratti integrativi al Contratto di Servizio saranno approvati da parte della Regione Campania 
unitamente ai relativi impegni di spesa. 
Per l’esecuzione dei servizi e degli interventi, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare un’idonea 
organizzazione d’impresa, assumendone i relativi rischi efficacemente dimensionata a far fronte, con 
esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti richiesti dai documenti 
di gara. 
A tal fine l’Appaltatore sarà obbligato ad adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e 
caratteristiche dei servizi e degli interventi affidati, la propria organizzazione produttiva, disponendo 
l’impiego di tutte le risorse necessarie a far fronte agli obblighi di cui al presente atto, senza che 
l’eventuale maggior impiego di maestranze, mezzi di opera, materiali, prodotti e quant’altro rispetto alle 
proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo per 
esonerarlo dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, 
indennizzi o risarcimenti. 
L’Appaltatore riconosce che i servizi e gli interventi di cui al presente capitolato sono elemento essenziale 
per l’immagine della Società e si impegna ad espletarli con modalità organizzative, tecniche e di 
controllo, le più idonee per l’ottenimento dei risultati richiesti, intendendosi impegnato a porre in essere 
tutti quegli interventi, procedure ed attività che, pur se non specificati nel presente capitolato e relativi 
allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e degli 
interventi affidati. 
 
Art. 2 – Importo a base di gara 
Gli importi a base di gara sono i seguenti: 

• per l’affidamento dei servizi:  importo complessivo presunto massimo pari ad euro 100.000.000 
(cento milioni). Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni 

• per l’affidamento degli interventi di manutenzione: importo complessivo massimo presunto pari ad 
euro 5.000.000 (cinque milioni). Durata prevista per l’esecuzione degli interventi: 3 anni 

• per l’affidamento del servizio di vigilanza: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 
9.000.000 (nove milioni). Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni 

• per l’affidamento dei servizi di pulizia: importo complessivo massimo presunto pari ad euro 
4.000.000 (quattro milioni).. Durata prevista della gestione dei servizi: 10 anni. 

 
L’importo dell’appalto, al netto dei ribassi di gara praticati, rappresenta l’importo massimo riconoscibile 
all’Appaltatore a fronte di una completa ed esatta esecuzione di tutte le prestazioni   eseguite  nel 
rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai documenti di gara. 
La Società – pertanto – riconoscerà e compenserà all’Appaltatore esclusivamente le prestazioni rese, non 
corrispondendo e deducendo dall’importo contrattuale i corrispettivi per le prestazioni per qualsiasi causa 
non eseguite.  
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Art. 3 – Qualità delle prestazioni 
Tutte le prestazioni, attività ed operazioni richieste per l’espletamento dei servizi e degli interventi 
dovranno essere eseguite dall’Appaltatore in conformità agli standard qualitativi e quantitativi fissati, 
sulla base dei parametri determinati dalla Regione Campania, con gli appositi contratti integrativi del 
Contratto di Servizio. 
Fermi restando i poteri di verifica e controllo della stazione appaltante e gli obblighi dell’Appaltatore 
stabiliti nei documenti di gara, la Regione e la Società si riservano il diritto, in qualunque momento, di 
effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l’idonea organizzazione aziendale dell’Appaltatore e per 
valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità ed il grado di efficienza dello stesso. 
Qualora a seguito di verifica ispettiva la Regione e/o la Società riscontrino un’organizzazione inadeguata o 
il mancato rispetto degli standard qualitativi e quantitativi, la Società potrà richiedere all’Appaltatore 
modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L’Appaltatore è 
tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in 
sede di verifica ispettiva. 
In caso di ritardo nell’adozione di azioni correttive atte ad ovviare alle inefficienze e/o carenze 
riscontrate dalla Regione e/o dalla Società in sede di verifica ispettiva, troveranno applicazione le 
disposizioni di cui ai successivi articoli 24 e 25. 
 
Art. 4 -  Modalità di esecuzione. 
L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi e gli interventi affidati con modalità e termini tali da non arrecare 
alcun pregiudizio ai beni di pertinenza della Regione Campania e/o di pertinenza degli enti partecipati 
dalla Regione, ovvero la cui gestione sia trasferita alla Regione dallo Stato o dagli Enti Locali mediante 
appositi accordi. 
Nell’esecuzione dei servizi e degli interventi l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone 
regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed idoneo agli impieghi. 
La presenza sui luoghi del personale della Società – presenza che potrà essere anche saltuaria – non 
esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi e dei 
correlati intereventi di manutenzione ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati 
riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si 
stabilisce infatti che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze 
e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. Il 
Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in 
qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi e degli interventi anche al solo fine di 
tutelare l’immagine della Regione Campania.  
 
Art. 5 -  Sede Operativa Stabile 
L’Appaltatore si obbliga ad istituire e mantenere sin dall’avvio delle prestazioni e per l’intera durata 
dell’appalto, una sede operativa ubicata nell’ambito del territorio della Regione Campania. 
L’Appaltatore dovrà garantire che tale sede – cui sarà preposto un Responsabile – oltre a rispettare nei 
giorni lavorativi i normali orari di ufficio, garantisca - al di fuori degli orari e giorni sopra indicati – 
l’attivazione di un numero di FAX operativo 24h/24. Inoltre dovrà essere assicurata la reperibilità 
telefonica di un proprio addetto. 
Dalla Sede operativa saranno coordinate le attività dei Responsabili dei Servizi per conto dell’Appaltatore 
rapportandosi con la Società, al fine di garantire l’efficacia organizzativa dei servizi ed assumere - 
d'iniziativa e/o a richiesta - ogni iniziativa diretta ad assicurare la regolarità ed esattezza delle 
prestazioni, ovvero interventi immediati rispetto alle esigenze e necessità di volta in volta manifestatesi. 
Presso la sede operativa dovrà essere custodita e resa disponibile ad eventuali richieste o accessi di 
personale della Società e/o della Regione tutta la documentazione, nulla escluso, di gestione dell’appalto. 
Dell’avvenuta istituzione della sede operativa, nei termini e modalità sopra indicati, l’Appaltatore dovrà 
darne comunicazione per iscritto alla Società ed alla Regione Campania. 
E’ facoltà dell’Appaltatore avvalersi – per gli adempimenti di cui al presente articolo – di una propria sede 
o filiale già operante purché rispondente ai requisiti di cui al presente articolo. 
 
Art. 6 - Prestazioni occasionali ed eccezionali 
Per particolari circostanze e per far fronte ad evenienze anche a carattere occasionale, la stazione 
appaltante ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore – che in tal senso si obbliga – l’esecuzione di 
prestazioni occasionali ed eccezionali nei limiti fissati dai singoli contratti integrativi al Contratto di 
Servizio di cui all’art. 1 del presente capitolato d’oneri e, comunque, nei limiti dell’importo a base di gara 
di cui al precedente art. 2. 
Per l’esecuzione di tali prestazioni la Società riconoscerà i corrispettivi che verranno all’occorrenza 
convenuti, tenuto conto della specificità delle prestazioni richieste. 
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L’esecuzione dei servizi e degli interventi urgenti potrà essere ordinata in qualunque momento e tali 
servizi e/o interventi dovranno essere eseguiti in qualsiasi giorno feriale e festivo dell’anno. 
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività del 
Committente, potrà essere richiesto di eseguire i servizi e/o interventi anche di notte o nei giorni festivi, 
senza che l’Appaltatore possa accampare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti. 
 
Art. 7 - Attività di controllo 
La Regione e la Società si riservano di effettuare, nei tempi e con le modalità stabilite dai singoli contratti 
integrativi al contratto di Servizio, controlli, ispezioni e verifiche circa la rispondenza dei Servizi e dei 
correlati interventi di manutenzione espletati dall’Appaltatore alle condizioni e specifiche del presente 
capitolato e relativi allegati, nonché dai documenti tutti di gara, il rispetto da parte dell’Appaltatore di 
tutte le prescrizioni contrattuali. 
 
Art. 8 - Contestazioni 
Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione o controllo la Società abbia a riscontrare una 
qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore, la 
Società stessa provvederà a contestarle per iscritto - anche  a mezzo fax - all’Appaltatore, comunicando 
altresì eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. 
E’ facoltà dell’Appaltatore fornire al riguardo giustificazioni scritte entro il termine massimo - fissato a 
pena di decadenza - di 5 giorni dalla ricezione della contestazione. 
Decorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia fornito le proprie giustificazioni, ovvero qualora le 
stesse non siano state ritenute congrue e/o sufficienti da parte della Società, quest’ultima provvederà ad 
applicare le detrazioni e le penali previste dal presente capitolato e relativi allegati. 
Resta comunque l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’eliminazione immediata delle irregolarità 
contestate. 
Saranno comunque applicabili le disposizioni relative alle penali ed alla risoluzione di cui ai successivi 
articoli 24 e 25. 
 
Art.9 - Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale - Rispetto  dei contratti collettivi di lavoro 
Nella qualità di datore di lavoro l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla completa 
osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle 
malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti ed alle altre forme di previdenza in favore 
dei lavoratori. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o 
cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati 
nell’attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 
A tal fine l’Appaltatore dovrà consegnare alla Società seguenti documenti con la cadenza indicata: 

 copia del libro matricola autenticato a cadenza semestrale; 
 dichiarazione in originale di regolarità contributiva da richiedere all’INPS con cadenza semestrale; 
 attestazione in originale di regolarità dei versamenti da richiedere all’INAIL con cadenza annuale; 
 dichiarazione mensile DM10/2; 
 bollettini di pagamento F24 a cadenza mensile; 
 riepilogo fogli paga del mese; 
 copia del Registro Infortuni a cadenza mensile. 

Infine, dovrà comunicare, sempre alla società, per prestazioni effettuate durante l’anno solare ed entro il 
mese di Marzo di ogni anno successivo, quanto indicato di seguito: 

 denuncia annuale delle retribuzioni in forma completa, modello 10/SM; 
 bollettino/i di versamento  (a seconda se il versamento sia effettuato in 1 o più rate); 
 eventuale documento di rateizzazione INAIL. 

L’Appaltatore comunicherà inoltre, attraverso apposite documentazioni eventuali chiusure/aperture di 
posizioni contributive INPS/INAIL. 
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella 
realizzazione dei servizi appaltati nessuno escluso, tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi 
dall’impresa appaltatrice. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
Il Committente e la Regione hanno il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi e sui 
correlati intereventi di mautenzione, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere 
sollecitamente dall’Appaltatore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere. 
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Tale controllo non solleverà comunque l’Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta 
esecuzione dei servizi, responsabilità che ricade unicamente sull’Appaltatore. 
Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc.). 
In nessun caso il committente e la Regione saranno tenuti a rispondere di eventuali inadempienze 
dell’Appaltatore che rimane, al riguardo, unico responsabile. 
 
Art. 10 -  Responsabilità per danni - Polizza assicurativa 
L’Appaltatore è tenuto a stipulare per ciascun affidamento, con primaria Compagnia di gradimento della 
società una polizza conforme a quanto di seguito specificato: 
Contraente: l’aggiudicatario della gara; 
Assicurato: l’aggiudicatario della gara; 
Durata del contratto: dall’inizio della prestazione al termine della stessa; 
Premio: unico anticipato; 
Massimali: R.C.T: per sinistro Euro 5.000.000,00 
R.C.O. Euro 2.500.000,00 
 
Oggetto della copertura: 
• l’assicurazione della R.C.T. relativa alle sole prestazioni oggetto della gara, ai rischi di responsabilità 

di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite 
patrimoniali, etc.) ed alla Regione Campania, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle 
sulle quali verranno eseguiti servizi e/o interventi per l’intera durata di ciascun affidamento, ovvero a 
tutti i propri dipendenti e collaboratori ed in generale a quanti si trovino ad operare nell’ambito dei 
servizi e degli interventi  autorizzati dal committente; 

• estensione della garanzia ai siti nei quali si eseguono i servizi e/o gli interventi senza esclusione 
alcuna; compresi i danni derivanti alle cose: impianti, macchinari e quant’altro si trovi nell’ambito dei 
servizi e/o interventi da eseguire, alle opere sulle quali si eseguono i servizi. 

Per tali estensioni è ammessa una franchigia non superiore a Euro 250,00 (che resterà a carico 
dell’Aggiudicatario) ed un massimale non inferiore a Euro 500.000,00. 

 
La polizza dovrà inoltre contenere:  
• una clausola che impegni la compagnia a non apportare alcuna modifica al contratto di assicurazione 

senza la preventiva specifica approvazione del committente ed a notificare a quest’ultima l’eventuale 
storno del contratto per sinistrosità (dopo 2 sinistri) e con un termine di rispetto di 60 gg. dalla 
notifica;  

• la rinuncia al diritto di rivalsa. 
In ogni caso il contratto di assicurazione dovrà essere preventivamente approvato dal committente. 
 
Art. 11 -  Responsabile del Contratto  
Per la gestione di ciascun affidamento, la Società nominerà, comunicandolo all’Appaltatore ed alla 
Regione Campania, un proprio Responsabile di Contratto al quale compete la gestione esecutiva del 
rapporto. 
 
Art.12 -  Osservanza delle disposizioni in materia sanitaria, di  sicurezza ed igiene del lavoro 
Nella qualità di datore di lavoro l’Appaltatore sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale 
dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione dei Servizi e degli interventi, 
tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli 
infortuni e di  sicurezza ed igiene del lavoro. 
A tal fine l’Appaltatore sarà, tra gli altri obblighi, tenuto a: 
• impartire al sopra indicato personale ogni istruzione  ed a fornire i mezzi di protezione richiesti dallo 

svolgimento delle prestazioni; 
• informare e formare il sopra indicato personale sui rischi inerenti alla tipologia di servizio ed 

interevento e sulle relative misure di prevenzione, nonché formare il personale stesso in materia di 
prevenzione incendi e primo soccorso; 

• impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli 
eventuali adeguamenti; 

• utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge e regolamento; 
• vigilare, attraverso i propri Responsabili di Servizio, affinché il personale che espleta le prestazioni 

osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Società ai 
sensi del D.L.vo 626/94 e s.m. su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolgono i 
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Servizi e gli interventi, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività 
svolte; 

• applicare e far applicare le disposizioni e prescrizioni della Società nell’esecuzione di prestazioni su  
aree  sottoposte a vincolo; 

A richiesta del committente, l’Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver soddisfatto questi obblighi, 
restando esso, comunque, sempre responsabile a tutti gli effetti per l’inadempienza a Leggi, Regolamenti, 
Contratti ed usi vigenti in materia. 
Ferma restando l’autonomia giuridico-organizzativa riconosciutole dalla vigente normativa e la 
conseguente assunzione di diretta responsabilità, all’Appaltatore è posto l’obbligo di comunicare al 
committente, entro 3 giorni, gli infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale od a terzi durante 
l’esecuzione dei lavori appaltati dalla stessa, specificando cause, modalità ed entità dell’evento 
infortunistico, nonché le eventuali visite ispettive promosse dalle Autorità competenti (ASL, Ispettorati del 
lavoro, Magistratura, ecc.) connesse, anche solo indirettamente, alle opere/prestazioni appaltate; 
l’Appaltatore è, in ogni caso, tenuto a verificare la stabilità degli impianti e la salubrità degli ambienti nei 
quali accede il proprio personale. 
Qualora l’Appaltatore non osservi i suddetti obblighi, è in facoltà del committente di risolvere di diritto 
l’accordo per colpa della stessa.  
 
Art.13 -  Sciopero del personale 
Nel corso dell’appalto la ditta appaltatrice opererà in modo da garantire il rispetto della L 146/90, come 
modificata dalla L. 23/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed 
entro 30 giorni dall’inizio del servizio di appalto dovrà comunicare alla committente gli accordi raggiunti 
con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di 
sciopero. 
Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in 
genere, anche non indette dalle OO.SS. e/o in violazione della L. 146/90 che dipendessero da cause 
direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a titolo di esempio, e non esaustivo la ritardata o mancata 
corresponsione delle retribuzioni. 
In presenza di astensione dal lavoro del personale dipendente, l’Appaltatore, ferme restando le detrazioni 
per le attività non eseguite, dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della Legge 
n.146/1990, come modificata dalla Legge n.23/2000. 
In caso di mancata realizzazione del programma relativo a dette prestazioni, la Società si riserva la facoltà 
di applicare una penale pari al 50% del valore del programma non realizzato. 
Qualora l’astensione dal lavoro si protraesse per un periodo superiore a 5 gg. Società si riserva la facoltà 
di richiedere a terzi lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto addebitandone i costi 
all’Appaltatore e ciò senza elidere il diritto al risarcimento dei danni. 
 
Art.14 -  Subappalto 
E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, senza la preventiva 
autorizzazione del committente, i servizi e gli interventi  oggetto del presente atto, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del danno  
A norma della Legge 1369 del 23.10.1960 è vietato, inoltre, affidare in subappalto o in qualsiasi altra 
forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di 
manodopera assunta e retribuita dal subappaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura 
dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. 
 
Art.15 - Divieto di cessione del contratto 
L’Appaltatore non potrà a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso 
di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la società. 
La violazione del divieto produrrà per la società il diritto di risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. 
 
Art.16 -  Incedibilità dei crediti 
Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto non 
siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1260, 2° comma del Codice Civile. I crediti non 
potranno formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a 
scopo di garanzia, né tanto meno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore, che 
quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo, sono dunque 
esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso. 
Le parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà 
diritto al committente di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile con 
conseguente diritto al risarcimento dei danni. 
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Art. 17 -  Riservatezza 
L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati 
personali di cui alla L.675/96 e s.m.i. attuando, sotto la propria responsabilità, tutte quelle norme di 
sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, 
nonché di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del 
servizio, dei dati e della documentazione. 
Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le metodologie e le 
esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
Art. 18 - Responsabilità per violazioni di diritti di brevetto e d’autore 
L’Appaltatore assume ogni responsabilità  per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di 
altra natura che violino diritti di brevetto (per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti d’autore ed 
in genere di privativa altrui. 
L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei 
confronti della Società e Regione in relazione alle apparecchiature  e ad i software concessi in uso, e 
quindi deve tenere indenne la stessa Regione e la Società dalle spese eventualmente sostenute per la 
propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in 
giudicato. 
La Società assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l’Appaltatore 
dell’esperimento di tali azioni nei propri confronti o nei confronti della regione Campania. 
Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che l'uso dell'apparecchiatura o del software comporti 
violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o 
divenga comunque impossibile, la società può procedere alla risoluzione del contratto. In alternativa, la 
Società può chiedere all’impresa, senza alcun costo aggiuntivo: 
-  di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla 

continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei software cui il diritto di esclusiva accertato dal 
giudice si riferisce;  

oppure: 
-  la modifica o la sostituzione delle apparecchiature o dei software in modo che la violazione abbia 

termine; 
oppure: 
-  il ritiro delle apparecchiature o dei software contro riduzione delle somme versate, tenendo conto 

dell’uso e fermo restando il risarcimento del danno arrecato alla Regione a seguito della violazione. 
 
Art. 19 - Revisione prezzi 
A partire dall’inizio del terzo anno, i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni di  servizi  potranno 
essere aggiornati annualmente nel caso in cui l’indice ISTAT, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, subisca un incremento pari o superiore al 2% per cento, con riferimento alla data 
di presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore. 
L’aggiornamento per essere applicato dovrà essere richiesto al committente ed adeguatamente 
documentato dall’Appaltatore sulla base degli indici ufficialmente emessi dall’ISTAT entro 30 giorni dalla 
pubblicazione. 
Avuto riguardo agli interventi manutentivi troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 26, comma 
4, legge 109/94 e s.m.i. 
 
Art.20 - Trasparenza prezzi 
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; 
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 

imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e 
comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno 
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a 
compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 
precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata 
del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 c.c., per fatto e colpa dell’impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i 
danni derivanti dalla risoluzione. 
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Art.21 - Auditing 
L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene agli affidamenti di cui al 
presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da 
parte della Società  e/o da soggetto terzo da questa incaricato. 
A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Società e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le 
volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura 
l’espletamento delle verifiche di cui sopra. 
 
Art.22 - Contratto 
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto. Il contratto dovrà essere stipulato con la Società entro 150 
giorni dall’invito a stipulare, previa la produzione della cauzione definitiva nonché della documentazione 
richiesta dall’amministrazione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al 
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 
Trascorso inutilmente il termine assegnato per la stipula e/o per la produzione di quanto innanzi, il 
concorrente decadrà dall’aggiudicazione. 
 
Art.23 - Recesso 
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dai singoli affidamenti in qualsiasi momento senza 
necessità di giustificazione e senza che l’Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o 
indennizzi, o quant’altro, a qualsiasi titolo, ferma la permanenza della qualità di socio. 
La volontà della Società di recedere dal contratto sarà comunicata a mezzo Raccomandata A.R. 
all’Appaltatore con un preavviso di trenta giorni. 
 
Art.24 - Prestazioni – Penali – Fatturazione – Risoluzioni del Contratto 
Con specifici allegati prestazionali vengono previsti, per ciascuna tipologia di affidamenti, le prestazioni 
richieste all’Appaltatore per penali, le cause di risoluzione del contratto, le modalità di fatturazione e 
pagamento dei corrispettivi. 
 
Art.25 - Risoluzione del contratto 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché quanto previsto negli allegati 
prestazionali, la Società potrà procedere alla risoluzione di contratti aventi ad oggetto i singoli servizi e/o 
interventi ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 
- nel caso di violazione delle norme sulla garanzia; 
- nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
- nel caso di cessione del contratto; 
- nel caso di violazione delle norme relative al subappalto. 
Con il verificarsi dei casi sopraindicati, Società ha la facoltà di procedere alla esecuzione in danno. 
Restano fermi l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
Art. 26 - Continuità dei servizi in caso di controversie 
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei servizi e 
degli interventi, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, 
l’Appaltatore non avrà diritto di sospendere i servizi e/o gli interventi, né potrà rifiutarsi di eseguire le 
disposizioni ricevute. 
L’Appaltatore, infatti, resta tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Responsabile indicato dalla 
Società, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni 
ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle 
prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero 
derivare al Committente. 
 
Art. 27 - Controversie e Foro Competente 
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, 
con espressa esclusione della competenza arbitrale. 
Foro Competente in via esclusiva è quello di NAPOLI, in deroga alle disposizioni in tema di competenza 
dettate dal codice di procedura civile. 
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Art. 28 - Domicilio 
Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore eleggerà il proprio domicilio in Napoli, con l’intesa che, 
ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Napoli. 
 
Art. 29 - Spese di stipulazione – Regime fiscale – Rinvio al Codice Civile 
Le spese di bollo e di scritturazione del presente capitolato, di tutti i documenti di gara, degli allegati e 
delle copie occorrenti sono a carico dell’Appaltatore. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente 
contratto, saranno a carico delle parti contraenti, secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale 
non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. 
L’Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto verrà effettuato nell’esercizio di impresa, 
giusta l’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall’art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 
e che, pertanto, esso, ai sensi dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 633/1972, modificato come innanzi detto, 
sarà soggetto all’I.V.A. Il contratto stesso conseguentemente sarà esente da registrazione, salvo il caso 
d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà 
assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta il disposto dell’art. 40 del citato D.P.R.  
Per tutto quanto quivi non previsto o derogato le Parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile. 
 
Art. 30 -  Disposizione finale 
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le 
clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara, nel bando di gara, in 
tutti i documenti di gara e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Il presente appalto è disciplinato : 

a) dalle clausole del presente capitolato, del disciplinare di gara, del bando di gara e di tutti gli 
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

b) dall’offerta dell’impresa aggiudicataria  
c) dal codice civile e da altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b); 
d) dalle prescrizioni del D.Lgs. 157/95 smi 
e) dalla normativa in materia di lavori pubblici. 
 

Art. 31 -  Allegati 


