
 

 
 

SERVIZIO STRATEGICO EUROPA  

Affidamento di vizi di supporto specialistico" 
 
 

Programma Integrato Città Sostenibile 
 

AVELLINO SMART 
per una città innovativa, competitiva, sostenibile ed inclusiva 
Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile - PO FESR 2014-2020 

 
BANDO  

Interventi per il rilancio economico del Centro storico di Avellino 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

CIG: Z0E29FF231 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
Art. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Avellino  Servizio Strategico Europa, con sede a piazza 

del Popolo, 1 83100 Avellino - tel. 0825/200239 /347. 

Art. 2  OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio in affidamento prevede il supporto specialistico di assistenza tecnica relativo alla progettazione  

Interventi per il rilancio economico del Centro storico di Avellino Asse X Sviluppo Urbano 

Sostenibile - PO FESR 2014-2020, Programma Integrato Città Sostenibile AVELLINO SMART per 

. 

Il supporto specialistico riguarderà: 

 sportello informativo presso il Comune di Avellino, almeno due giorni a settimana per 2 ore; 

 predisposizione di un'opportuna piattaforma web per il caricamento delle istanze relative alle 
azioni 3.5.1. e 3.7.1., comprensivo di tutta la procedura per la registrazione dei singoli 
partecipanti ai bandi; 

 supporto alla fase di valutazione. 

Art. 3  GRUPPO DI LAVORO 

io è richiesto un gruppo di lavoro in relazione alle attività e servizi da 

svolgere di cui all'art. 2, così articolato: 

 almeno 1 professionista senior (oltre 5 anni di esperienza); 

 almeno 1 professionista con esperienza da 2 a 5 anni; 

 almeno 1 professionista junior (fino a 2 anni di esperienza). 

Art. 4  DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO  

gruppo di lavoro, deve formulare spec

indicando i nominativi e i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli 

indicati in sede di offerta. 

2. oro è ammessa solo se i sostituti presentano 

requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, 

comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Amministrazione 

aggiudicatrice.  

3. 

sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta 

di sostituzione.  

amento del 

servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.  

sia garantito, ove ritenuto opportuno, uno svolgimento integrato delle attività.  
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6. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato 

un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

Art. 5  PIANO DI LAVORO  

1. Entro 10 giorni un piano di 

lavoro generale che illustri il quadro delle attività da svolgere, indicando la relativa tempistica che deve 

rispettare le scadenze regolamentari, nonché le modalità di presentazione delle relazioni di chiusura.  

delle attività e delle figure professionali addette alle singole attività in cui si articola il servizio, il 

esecutiva delle attività.  

3. Il servizio deve essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di 

modalità, tempi e percentuali di presenza potranno essere concordate di volta in volta  in sede di piano di 

lavoro  con la stessa Amministrazione.  

richiede eventuali integrazioni.  

eventualmente non programmati derivanti da adempimenti e/o disposizioni comunitarie che saranno 

meccanicamente ed autonomamente trascritti nel piano di lavoro. Il piano, inoltre, deve tener conto delle 

er 

aggiornarlo a nuove evenienze.  

 

Art. 6  DURATA DEL CONTRATTO  

La durata del servizio è stabilita dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 32 

comma 14 ultimo periodo, sino all'espletamento e chiusura della graduatoria dei bandi. 

L'Amministrazione si riserva in ogni fase di interrompere o rinegoziare in riduzione il servizio in caso di 

assenza o riduzione delle risorse assegnate  anche oltre la soglia del 20% 

del valore contrattuale. 

Analogamente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'esecuzione del contratto nei 

limiti e modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n°50/2016, agli stessi patti e condizioni del 

contratto sottoscritto. 

 

Art. 7  IMPORTO A BASE DI GARA  

20.000,00 oltre IVA

del servizio, comprensivo di tutti gli oneri.  

abili 
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co. 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del 

is - DUVRI.

3. 

 del D. 

Lgs. N. 50/2016 

4. Il servizio in questione è finanziato con risorse di Bilancio Comunale. 

 

Art. 8  

AGGIUDICAZIONE  

udicato con una Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. in considerazione 

dell'importo. 

 ("per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"); 

 

Art. 9  STIPULA DEL CONTRATTO  

1. Il contratto, sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 14 ultimo periodo, salvo 

 

2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di efficacia dello stesso. In ogni caso, il 

offerta.  

 

Art. 10  GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

1. L'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016, 

denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, a 

sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario, secondo le modalità ivi stabilite.  

2. A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve 

costituire  ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite  una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, 

fermo restando quanto previsto dall'art 103, comma 1, terzo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 

10%.  

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modal

importo garantito.  

dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.  
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Art. 11 - ASSICURAZIONI  E RESPONSABILITÀ 

1. L' Aggiudicatario è obbligato ad esibire, prima della sottoscrizione del contratto, all' Amministrazione

tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune 

di Avellino. 

2. L' Aggiudicatario o responsabile verso l'Amministrazione e/o verso terzi di tutti gli eventuali 

danni che comunque derivassero dall'espletamento del servizio. 

 

Art. 12  TEMPISTICA  

programmati derivanti da adempimenti e/o disposizioni comunitarie che saranno meccanicamente ed 

autonomamente trascritti nel piano di lavoro. Il piano inoltre che deve tener conto delle prescrizioni 

nuove evenienze.  

 

Art. 13  OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA 

 

o è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

ni sociali ed è 

tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito. 

occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

I suddetti o

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 

 

 

Art. 14  ERVIZIO  

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non 
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rimarranno di titolarità esclusiva del

nterezza, sia su supporto 

cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni 

informatiche, dovranno essere consegnate anche le sorgenti dei programmi.  

2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 

connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e 

irrevocabile.  

 

Art. 15   

1. L'Aggiudicatario, al fine di una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di 

quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle 

 

l personale impegnato 

nell'espletamento del servizio è  tenuto ad osservare un contegno adeguato al rispetto 

delle attività lavorative che vi si svolgono; 

l suddetto personale non usi il contegno ritenuto funzionale 

esecuzione di quanto previsto dall P.R. del 13 aprile 2013, n. 62; 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

 tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;  

 tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 

della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

 tutte le spese per trasferte e missione del personale impegnato per l'espletamento del servizio; 

 i costi di organizzazione delle attività di formazione, di meeting preparatori ai progetti o di gestione dei 

progetti stessi; 

 ministrazione non risultassero 

 

 

sensi del presente articolo.  

 

Art. 16  OBBLIGO DI RISERVATEZZA  

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante la 
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prestazione del servizio, o comunque in relazione ad essa, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

 

2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del presente contratto.  

collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza 

anzidetta.  

attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di 

e 

in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  

 

Art. 17   RAPPORTI CON IL 

COMMITTENTE  INIZIO DELLE PRESTAZIONI  

l presente affidamento, al 

 

Responsabile del Servizio 

Strategico Europa.  

3. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.  

procedere alla risoluzione del contratto medesimo.  

 

Art. 18  OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i gli 

eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.  

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino 

della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale 

adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

ntificativi de/i conto/i corrente/i 

bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le 
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generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi 

d

in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare 

eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori 

ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione dello stesso.  

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 

precedente punto, il codice identificativo gare CIG riportato sugli atti di gara. 

 

Art. 19   

1. Il pagamento è effettuato dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità di cui all'art. 

19 del presente Capitolato, a seguito delle verifiche di legge.  

o 

 

3. Le fatture, esclusivamente in forma elettronica e contenenti il codice unico ufficio, devono riportare il 

codice identificativo di gara (CIG).  

, mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato 

45 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura.  

5. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre 

essere indicate nella fattura.  

 

Art. 20 - PAGAMENTI 

1. Si prevede di effettuare pagamenti corrisposti in 3 tranche, nello specifico: 

1. il 30%, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

2. il 40% entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

3. il saldo, pari al 30% , a completamento delle attività. 

2. Il pagamento del corrispettivo spettante alla società, come sopra determinato, sarà effettuato a seguito 

di presentazione della fattura elettronica e della relazione favorevole del Responsabile del Servizio sulle 

prestazioni svolte e che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Art. 21  VERIFICHE INTERMEDIE - PENALE PER RITARDI  

impiegati per le varie azioni. Essa si riserva altresì, durante tutto il corso di esecuzione del servizio, di 
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obbligato a uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, 

 

3. Nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con 

 complessivo 

dal 

pagamento della tranche successiva  

re il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori 

danni subiti a causa del ritardo.  

 

Art. 22  CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA  

requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione dell'offerente, determina la risoluzione 

 

2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in 

materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.  

3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

 sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;  

 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;  

  

 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;  

 degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

 fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere 

 

 gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare 

 

sizione di certificazioni 

 

5. La risoluzione espressa prevista nel precedente paragrafo diventa operativa a seguito della 
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avviso di ricevimento o comunicazione equipollente. La risol

nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà, altresì, 

 

 

Art. 23  RECESSO  

motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, 

con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di 

rensiva delle spese 

sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 

anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga 

rt 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa 

presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le 

modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dal presente capitolato.  

 

 

Art. 24  SUBAPPALTO  CESSIONE DEL CONTRATTO  

 

vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

 

Art. 25  LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 

retazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 

in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.  

2. Il Foro competente è quello di Avellino.  

3. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.  

 

Art. 26  EFFICACIA  

atario dal momento in 

contratto sottoscritto.  

 

Art. 27  RINVIO  

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato.  
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2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato, si fa 

espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

comunitaria e nazionale. 

 

F.to IL DIRIGENTE 


