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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

Via Università, 100-80055 PORTICI (NA) Italia

D.D.N. 50/CONT/2018
CONSIDERATO che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. A) D.
Lgs 50/16�
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della legge n. 136/210 (tracciabilità dei
flussi finanziari);
la disponibilità di risorse finanziarie su Assegnazione Didattica E.F. 2018;
ACCERTATA

DETERMINA
- di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, aUraverso RdO
sul MePA, rivolta a tutte le ditte abilitate al relativo bando, per un importo a base d'asta
pari a € 1.800,00 oltre IVA, con indicazione quale criterio di scelta del contraente quello
del minor prezzo, ai sensi dall'art 95, comma 4 D.L.gs 50/16, prevedendo l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall'art 97, comma 2 D.L.gs 50/16;
- di autorizzare l'Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a vincolare la somma presunta
pari ad € 1.815,00 oltre IVA su Assegnazione Didattica E.F. 2018;
- di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma I, del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Adriana Forlani;
- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013,
sul sito del O.I.A e dell'Università Federico II di Napoli nella sezione ..Amministrazione
trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
• di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima
adunanza pubblica.
Portici, 10/04/20 I 8
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ASSEGNAZIONE DIDATTICA E.F. 2018
CA.07.70.01.06.01
Costi operativi orogetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca
€ 1.996,50
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ALLEGATO A)
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DELLA RDO N. 1920418 – CIG Z8C231B6F7
Le condizioni del Contratto di Fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore
sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevalgono in caso di contrasto con le
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “SERVIZI” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02.
Il presente appalto è regolato:
- dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento di Ateneo
Per quanto non espressamente previsto negli articoli che seguono, si rinvia al:
- D. Lgs.50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le Linee Guida dell’Anac;
- le disposizioni contenute nel Codice Civile.
ART. 1
Oggetto della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di “noleggio autobus con conducente comprensivo di
pernottamento dell’autista per la visita didattica al MACFRUT di Rimini dal 09/05/2018 al 11/05/2018”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nella procedura RDO in oggetto.
La fornitura dovrà essere conforme a quanto indicato nei dettagli tecnici indicati nella RDO in
oggetto.
ART. 2
Importo del contratto
L’importo complessivo a base d’asta della fornitura è pari ad € 1.815,00 oltre IVA al 10% (Oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero). Non saranno prese in considerazione offerte economiche in
aumento e non sono, altresì, ammesse offerte parziali, pena esclusione dalla gara.
ART. 3
Modalità di presentazione dell’offerta e criteri di aggiudicazione
La fornitura da acquisire mediante RDO ai fornitori abilitati ai “SERVIZI” sarà aggiudicata al concorrente
che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica della
congruità tecnica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta e
di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.
La ditta aggiudicataria è vincolata all’offerta presentata per almeno 60 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta stessa.
Qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero inferiore a cinque si procederà a formulare la
proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso previa verifica della
congruità.
Qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero pari o superiore a cinque, si provvederà, alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/16,
l’aggiudicazione sarà proposta a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo, collocato al primo
posto della graduatoria previa verifica della congruità del prezzo offerto ai sensi del co. 5 del citato art. 97.
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Qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero pari o superiore a dieci l’Amministrazione
procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che sarà individuata mediante
sorteggio ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6
del predetto articolo.
Qualora, l’offerta più bassa sia presentata da due o più ditte, si procederà al sorteggio fra le stesse.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta
dall’aggiudicazione con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
Entro il termine indicato dall’Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, della comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione
richiesta per la stipula del contratto. Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti
completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta
dell’Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere integrazioni
documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, la Ditta aggiudicataria sarà dichiarata
decaduta dall’aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione alla seconda
impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche si sia
dato avvio all’appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l’Università si riserva di agire per il
risarcimento dell’eventuale danno e di aggiudicare al secondo in graduatoria.
ART. 4
Espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere espletato con le seguenti modalità:
- Partenza da Portici (NA) il 09/05 con orario da definirsi e arrivo in giornata al MACFRUT di Rimini;
- il ritorno in sede è previsto per il giorno 11/05/2018;
- è richiesto n.1 autobus da 50 posti.
ART. 5
Penalità in caso di ritardo
Per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini indicati nel precedente art. 3, sarà applicata una
penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi del co. 3 dell’art. 145 del D.P.R.
207/2010.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale, il Dipartimento di Agraria si riserva di procedere alla risoluzione del contratto
per grave inadempimento ai sensi del co. 2 dell’art. 298 del sopracitato D.P.R.
L'applicazione della penale è preceduta dalla contestazione da parte del Responsabile del procedimento da
inviarsi a mezzo PEC.
Il Fornitore può entro e non oltre i successivi 5 giorni, presentare le proprie controdeduzioni.
L’importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo previa determinazione della
percentuale di applicazione e quantificazione della penale stessa.

ART. 6
Modalità di pagamento e fatturazione
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Il corrispettivo della fornitura, determinato in sede di gara, resta fisso ed immutabile ed è omnicomprensivo
di tutti gli oneri connessi all’esecuzione dello stesso, comprese le spese di spedizione.
La fattura dovrà essere intestata all’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di
Agraria -Via Università 100, Portici cap 80055 ed inoltrata mediante il sistema di fatturazione elettronica il
cui CUU (Codice Univoco Ufficio) Z2N20S .
Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
Si precisa che, in ogni caso, la ditta contraente potrà trasmettere la fattura solo dopo aver ricevuto
comunicazione in ordine all’attestazione di regolare esecuzione.
La società dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8 Legge
136/2010.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati
esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non
esclusiva, alla transazione relativa alla fornitura in argomento, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta aggiudicataria ed intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi
identificativi di questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 s.m.i.,
esonerando espressamente il Dipartimento di Agraria da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la
predetta modalità.
ART. 7
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità dell’impresa
L’impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni
risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente
stipulato per la categoria e applicabile nella località.
I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’impresa anche nel caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi
e fino alla loro sostituzione.
In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all’impresa delle inadempienze
denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, il Dipartimento si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel
massimo, al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata quando l’Ispettorato citato avrà
dichiarato che l’impresa si è posta in regola. L’impresa non avrà alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in
conformità al presente articolo.
Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della Legge 2/2009, il D.U.R.C.
attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nella esecuzione delle prestazioni, l’impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgano a prevenire la
possibilità di procurare danni o infortuni alle persone e alle cose, sia dell’Università che di terzi.
ART. 8
Risoluzione del contratto
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente questa Amministrazione potrà procedere
alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- ritardata consegna nel numero di giorni specificati al precedente art. 4;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 9.
Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo
del bonifico bancario.
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Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento dell’Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei dipendenti,
consulenti e collaboratori della società, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi.
In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno
ulteriore.
Infine si procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) in caso di
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
ART. 9
Divieto di cessione del contratto
È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. La ditta aggiudicataria 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
l'Amministrazione, ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa).
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte
dalla società aggiudicataria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di
cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso
di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente
in materia, in particolare del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.
ART. 10
Foro Competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà
comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso al Tribunale di Napoli
ART. 11
Richieste di chiarimenti
Le eventuali richieste di chiarimenti di natura amministrativa sulla Richiesta di Offerta, contattare il Dott.
Dario Mirabile - tel. 081.2539467

Il funzionario
F.TO Dott.ssa Claudia Pone
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