
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  86 del 16/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  539 del  16/04/2019

OGGETTO:  POC  Campania  2014-2020  -  Linea  Strategica  2.4  Rigenerazione  urbana, 
politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE 
Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del  
21.06.2018 . Linea 1 - Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione. CUP: F39F19000020001. 
Acquisizione dei servizi  previsti nel piano di comunicazione, mediante procedura (RdO) 
sulla piattaforma MePA. Determina a contrarre. 



Oggetto:  POC Campania 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il  
turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE Eventi di rilevanza nazionale 
ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del 21.06.2018 . Linea 1 - Borghi e Castelli in  
scena:  XVII  Edizione.  CUP:  F39F19000020001.   Acquisizione  dei  servizi  previsti  nel  piano  di  
comunicazione, mediante procedura (RdO) sulla piattaforma MePA. Determina a contrarre. 
CIG: 787861244C

Relazione Istruttoria
PREMESSO che

a) la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo 
prioritario  per  lo sviluppo del  territorio  e per il  settore di  intervento di  riferimento,  e 
riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle 
comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;

b) la legge regionale n.18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce 
il  ruolo fondante e primario che il  turismo ha storicamente avuto nella maturazione e 
nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

c) la  richiamata  Legge  assume  che  tra  le  finalità  attribuite  alla  Regione  vi  è  quella  di  
promuovere  e  consolidare  l’immagine  unitaria  e  complessiva  del  sistema  turistico 
regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale 
anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito 
nazionale ed internazionale;

PREMESSO altresì che
a) con deliberazione n.59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta 

di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a 
cura del CIPE

b) in  data  14  aprile  2016,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha  reso  parere  positivo  sul  POC 
Campania  2014-2020,  approvato  con  DGR  59/2016  come  modificato  alla  luce  delle 
indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanzie;

c) il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi 
e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;

d) con Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 22.05.2018 si stabiliva di emanare, per le  
motivazioni  in  essa  contenuta,  idoneo  Avviso  Pubblico  destinato  a  tutti  i  Comuni  non 
capoluogo per il finanziamento di eventi di rilevanza nazionale ed internazionali;

e) con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 178 del 21.06.2018 è stato approvato e 
poi pubblicato, secondo le direttive contenute nella D.R.C. n. 322/2018, l’Avviso Pubblico ed 
i relativi modelli  di scheda progettuale e di istanza di finanziamento per la selezione delle  
proposte progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi, 
articolato  nelle  specifiche  azioni  “Eventi  di  rilevanza  nazionale  ed  internazionale”  da 
finanziare  a  valere  sulle  risorse  del  POC 2014-2020,  linea  strategica  2.4“  Rigenerazione 
urbana, politiche per il turismo e cultura”;

f) il  Comune di  Acerra ha presentato una proposta progettuale, approvata con delibera di 
Giunta  Comunale  n.  113  del  16.07.2018,denominata  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII 
Edizione” per la realizzazione di un unico evento diretto a promuovere i flussi turistici in 
Campania ed in particolare sul territorio di Acerra;

g) la proposta progettuale del Comune di Acerra si è collocata in posizione utile per accedere 
al finanziamento di cui all’Avviso su indicato e la Regione Campania ne ha dato formale 
comunicazione con nota acquisita al prot. gen. le n.51094  del 07.08.2018 richiedendo, tra 
l’altro, la trasmissione del  progetto esecutivo previa approvazione da parte della Giunta 
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comunale;
h) la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo con delibera n. 25 del 20.02.2019 

che è stata trasmessa ai competenti uffici regionali; 
i) con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 89 del 05.03.2019 è stata stabilita la 

definitiva ammissione a finanziamento;
j) è stata sottoscritta  idonea convenzione regolante  i  rapporti,  acquisita  al  prot.  gen.le  n. 

23202 del 27.03.2019;
k) in data 01.04.2019 è stato redatto e sottoscritto formale verbale di avvio delle attività del 

progetto, secondo la progettazione esecutiva e in conformità delle procedure adottate dalle 
norme comunitarie, nazionali  e regionali di settore, nonché, in particolare, in materia di 
regole della concorrenza,  tutela dell’ambiente, mercati  pubblici,  pari  opportunità e gare 
d’appalto;

l) con Determinazione Dirigenziale registro interno nr. 81 del 04.04.2019  repertorio generale 
nr. 497 del 05.04.2019 si è dato atto dell’avvio delle attività di cui al citato verbale; 

DATO ATTO che:
 il progetto esecutivo prevede il seguente piano di comunicazione:

1. Adeguamento del concept identità visiva dell’evento (Brand e concept campagna) con 
declinazione  per  i  materiali  occorrenti;  campagna  web  marketing  (Google  adv, 
Facebook adv e portali  di  interessi);  Gestione profili  social  (Facebook,  Twitter,  You 
Tube)  con  attività  di  copywriting  e  direzione  creativa  immagine,  realizzazione 
infografiche.  Infopoint  con  whatspp  con  sim  e  numero  dedicato;  Realizzazione, 
gestione e aggiornamento pagine web; progettazione grafica e correzione dei testi per 
tutti i materiali di comunicazione: euro 11.000,00 Iva compresa;

2. Stampa manifesti  n.  2  soggetti  per  1.000 copie  a  soggetto,  (STAMPA OFFSET CON 
TECNOLOGIA KBA 4 COLORI FORMATO 70x100 CARTA 90 GR. PATINATA LUX RETRO 
BIANCO): euro 1.000,00 Iva compresa;

3. Stampa n. 100 poster 6x3 in n. 1 soggetto (Carta Blue Back 115gr, stampa a solvente 
suddiviso in 4 teli da 1,50x3,00 con sormonto da 1cm rifilati e pronti per l´affissione),  
completa  di  affissione  (50  a  Napoli  città  e  provincia  –  50  altre  province):  euro 
18.000,00 iva compresa;     

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il  
ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede 
per gli enti locali:

o la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la 
cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è 
causa di responsabilità amministrativa;

o l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto  
della  soglia  comunitaria,  così  come  disposto  dall’art.  1,  comma  450,  della  L. 
296/2006, modificato dall’art.  1,  comma 502 della L.  208/2015, la cui violazione, 
anche  in  questo  caso,  determina  la  nullità  del  contratto,  costituisce  illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
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Rilevato  che per  l’acquisto  da  effettuarsi  tramite  ricorso  al  MEPA  il  sistema  prevede  la 
consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la 
possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine 
diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa privata (Td);

Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip 
nel mese di giugno 2016;

Visto in particolare il D.lgs. n. 50/2016 il Codice dei contratti pubblici, con riferimento:
-  all’art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del  
contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all’art. 36, comma 2, lett. b), secondo cui, salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, 
l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all'articolo 35 dello stesso Codice, avviene mediante procedura negoziata previa 
consultazione, di almeno cinque operatori economici;
- all’art. 36, comma 6, secondo cui, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del  
contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010, è necessario indire 
apposita gara d’appalto, avviandone il relativo iter procedurale;

Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449 
della  legge 296/2006 che sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta quanto 
segue:

- attualmente non sono attive convenzioni CONSIP a cui poter aderire per l’acquisizione dei 
beni   in oggetto;

- sul MePA è attivo il Bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”; 

Rilevato che:
- si intende procedere mediante procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d’Offerta) su 

piattaforma MePA di Consip Spa, rivolta a n. 5 (cinque) operatori economici della Campania 
abilitati  sul  mercato  elettronico  al  Bando  “Servizi  di  Informazione,  Comunicazione  e 
Marketing” e non attraverso le  procedure ordinarie delle  quali,  comunque,  ai  sensi  del 
citato articolo 36, comma 6 del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della 
procedura  che  si  attiva  col  presente  provvedimento  garantisce  adeguata  apertura  del 
mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, 
i  principi  di  pubblicità,  trasparenza,  divieto  di  discriminazione,  parità  di  trattamento  e 
proporzionalità enunciati dall'art.  30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, pur contemperando 
anche  obiettivi  di  semplificazione  e  di  celerità  della  procedura,  così  da  rispettare  il 
presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie;

- in particolare, i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti 
e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del 
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico 
da  parte  della  Consip;  mentre  la  contrattazione è assicurata  dalla  selezione dell'offerta 
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mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della RdO;

Alla luce di quanto sopra:
- in conformità a quanto disposto dall’art. 36, del D.lgs. n. 50/2016, la scelta del contraente, 

verrà effettuata ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 
mediante  richieste  d'offerta  (RdO)  a  n.  5  (cinque)  operatori  economici  presenti  nella 
Campania ed abilitati ad operare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione  al 
Bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”;

- in conformità a quanto disposto dall’art.  95,  del  D.lgs.  n. 50/2016, per l’aggiudicazione 
dell’appalto si può adottare il criterio del “minor prezzo” sull’importo posto a base di gara 
pari ad euro 24.590,16 oltre IVA come per Legge;

Acquisito,  ai  sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il  sistema 
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara (GIG) ai fini  
della tracciabilità dei flussi finanziari, che nel caso specifico, risulta essere  787861244C , che si 
allega quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed 
in particolare: 

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo  183  comma  3,  che  prevede  la  prenotazione  degli  impegni  di  spesa  per  le 
procedure in via di espletamento; 

- gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

L’Istruttore

Loredana Aiardo

IL DIRIGENTE

Per le motivazioni riportate in istruttoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA
1. di  procedere  ad  acquisire  i  servizi  richiamati  nel  Capitolato  Speciale  e  disciplinare,  attraverso 

l’indizione  di  una  procedura  negoziata  sotto  soglia  di  rilevanza  comunitaria,  sulla  piattaforma 
www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip 
S.p.A, tramite richiesta di offerta (RdO) a n. 5 (cinque) operatori economici presenti in campania e 
abilitati  ad operare nel  mercato elettronico al Bando “Servizi  di Informazione, Comunicazione e 
Marketing”, in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo in conformità a  
quanto disposto dall’art. 95,  del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

3. di approvare il Capitolato Speciale e disciplinare come parte integrante e sostanziale della presente  
determinazione;

4. di dare atto che:
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a. l’importo complessivo di euro 30.000,00 Iva inclusa trova copertura nel Bilancio dell’Ente e 
secondo  quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  potenziata  sarà  esigibile 
nell’esercizio finanziario 2019;

b. l’importo a base d’asta è di euro 24.590,16 oltre IVA come per Legge;
c. il  codice  CIG  è  787861244C che  si  allega  come  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente determinazione;
d. per l’affidamento dei servizi in argomento si provvederà con successivi atti dirigenziali;
e. la  stipula  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  52  delle  Regole  el  Sistema  di  e-Procurement,  

avverrà in  modalità elettronica  mediante  firma digitale prodotta automaticamente dalla 
piattaforma  MePA  e  contiene  i  dati  della  RdO  e  i  dati  dell’offerta  aggiudicata  in  via  
definitiva;

f. il  contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al  termine dilatorio 
previsto  dall’art.  32,  comma  10,  del  D.  Lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  affidamento 
effettuato ai sensi dell’art. 36 dello stesso decreto citato;

5. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire i servizi previsti dal piano di  

comunicazione  del  progetto  Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione”  -  CUP: 
F39F19000020001;

b. l’oggetto del contratto riguardo l’affidamento dei servizi previsti nel piano di comunicazione  
del progetto Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione” come in istruttoria indicati;

c. la scelta del contraente viene fatta mediante procedura di richiesta di offerta (RdO), con 
aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  sul  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MePA) della Consip spa;

d. la forma contrattuale nsi identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato 
dalla piattaforma MePA;

e. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio “patti e condizioni” generati dalla  
piattaforma MePA, nonché dal Capitolato Special e condizioni di fornitura;

6. di dare atto che il RUP è il dr. Giuseppe Gargano;
7. di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,  

anche potenziali,  da  parte  del  sottoscritto  o  di  altri  funzionari  dell’Ente  aventi  parte  in  questo 
procedimento;

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE/RUP
Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

278/1/2019

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______16/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 16/04/2019

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
In esecuzione della determina di indizione di gara di appalto R.G. nr.xxxxxxxxxxx 
 
1. ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Acerra, Viale della Democrazia n. 21, 80011 - Acerra (NA). 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di quanto previsto nel Piano di 
Comunicazione del progetto esecutivo dell’evento “Borghi e Castelli in scena: XVII 
Edizione”: 

 adeguamento del concept identità visiva dell’evento (Brand e concept 
campagna) con declinazione per i materiali occorrenti; campagna web marketing 
(Google adv, Facebook adv e portali di interessi); gestione profili social 
(Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, ecc) con attività di copywriting e 
direzione creativa immagine, realizzazione infografiche (nei 10 giorni 
antecedenti l’evento bisognerà garantire la sponsorizzazione a pagamento 
su Fb e Instagram, coprendo almeno la Campania, della pagina del 
Pulcinella Music Festival); Infopoint con whatspp con sim e numero dedicato; 
Realizzazione, gestione e aggiornamento pagine web; progettazione grafica e 
correzione dei testi per tutti i materiali di comunicazione; 

 Stampa manifesti n. 2 soggetti per 1.000 copie a soggetto, (STAMPA OFFSET 
CON TECNOLOGIA KBA 4 COLORI FORMATO 70x100 CARTA 90 GR. 
PATINATA LUX RETRO BIANCO); 

 Stampa n. 100 poster 6x3 in n. 1 soggetto (Carta Blue Back 115gr, stampa a 
solvente suddiviso in 4 teli da 1,50x3,00 con sormonto da 1cm rifilati e pronti per 
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l´affissione), completa di affissione (50 a Napoli città e provincia – 50 altre 
province); 

 
3. IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta ammonta ad euro 24.590,16 oltre IVA come per Legge. 
L'importo è da intendersi comprensivo per tutto quanto previsto nell’affidamento, 
espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi resi. 

 
4. PROCEDURA DI GARA 

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata tramite RdO sul 
MePA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, tramite massimo 
ribasso sull’importo a base d’asta. 
Si applica l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione delle offerte anormalmente basse 
e l’esclusione automatica di cui al comma 8 del medesimo articolo. Nel caso sia stata 
presentata una sola offerta valida, si procederà all’aggiudicazione a favore dell’unico 
concorrente, se l’offerta sarà ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 69 del R.D. del 
23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 
che possiedano i seguenti requisiti:  
1) Requisiti Di Ordine Generale: Le società e/o soggetti invitati alla presente 

procedura aperta devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di associazioni temporanee di società i requisiti di 
ordine generale dovranno essere posseduti dalle singole imprese raggruppate. 

 
2) Requisiti Di Idoneità Professionale: 

I soggetti (in forma singola o facenti parte di società) invitati alla presente procedura 
aperta, devono essere iscritti alla camera di commercio; 

  
 
7. MODALITA' PRESENTAZIONE OFFERTA 
Gli operatori economici invitati dovranno presentare la seguente documentazione: 
 
Documentazione Amministrativa:    

1) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) correttamente compilato in tutte le 
sue parti; 

2) Copia conforme all’originale della visura camerale;  
3) PASSOE;  
4) CAUZIONE PROVVISORIA 

La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, ovvero  (art. 
93 D.Lgs. 50/2016) e costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 
deposito   

Alla polizza dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio in 
cui vengono riportati gli estremi dell’atto con cui vengono conferiti i poteri 
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per redigere e firmare fideiussione/polizza della Compagnia al sottoscrittore 
della stessa.   
Ai sensi del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri 
concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 

 
 

8. GARANZIA DEFINITIVA 
Dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà cura dell’aggiudicatario produrre la garanzia 
definitiva così come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca 
dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente 
appaltante e l'aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in 
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 
dall’Amministrazione. 
La cauzione sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni di garanzia per le 
quali è stata prestata, saranno state adempiute. 
 

9. ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse dalla gara i concorrenti che presentino offerte che non rispettano i 
requisiti indicati nel presente atto, nel capitolato  e/o nelle quali siano sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di gara. 

 
 

10.  CONTO DEDICATO 
Ai sensi dell’art. della Legge n. 136/2010 l’aggiudicatario deve dichiarare alla 
stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche 
in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale 
delle persone autorizzate ad operare sul conto. 
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere 
registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell’appalto (CIG), (CUP) 
fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L’aggiudicatario, assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. La stazione 
appaltante verifica che nella lettera di affidamento sottoscritta dall’aggiudicatario sia 
presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

 
11.  TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il Comune di Acerra fornisce le seguenti informazioni 
sul trattamento dei dati personali forniti dal concorrente; 
I dati di gara forniti dal concorrente vengono acquisiti dal Comune per verificare la 
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare 
delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per 
l’esecuzione dei servizi ricompresi nell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per 
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della 
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre 
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che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso. 
Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere 
il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
decadenza dall’aggiudicazione. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili” e “giudiziari” ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere d) 
ed e) del D.Lgs. 196/2003. Qualora vi fosse la necessità di trattare questi dati ciò 
avverrà in seduta riservata. 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento della presente procedura di gara ed ai 
fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli obblighi contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 
I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1° il 
personale implicato nel procedimento; 2° gli eventuali partecipanti alla procedura di 
gara; 3° ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
4° altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
I dati conferiti dai concorrenti, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario 
della gara e altre informazioni sulla offerta affidataria potranno essere diffusi tramite 
il sito internet del Comune. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Acerra sito in Viale della democrazia, 21 – 
80011 Acerra (NA). 

 
12.  Consenso del concorrente interessato 

Acquisite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni 
con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente il trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 
13. 14 Altre Informazioni 

L'Amministrazione si riserva, con decisione motivata, di revocare, sospendere o non 
aggiudicare la gara, così come di prorogare la data per la presentazione delle 
offerte dandone pubblicazione sul sito internet del Comune ed all’Albo pretorio del 
Comune, senza che gli interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
 

IL DIRIGENTE/RUP 
Dr. Giuseppe GARGANO  
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Capitolato Speciale d’Appalto  
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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di quanto previsto nel Piano di Comunicazione del 
progetto esecutivo dell’evento “Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione”: 

 adeguamento del concept identità visiva dell’evento (Brand e concept 
campagna) con declinazione per i materiali occorrenti; campagna web 
marketing (Google adv, Facebook adv e portali di interessi); gestione profili 
social (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, ecc) con attività di copywriting 
e direzione creativa immagine, realizzazione infografiche (nei 10 giorni 
antecedenti l’evento bisognerà garantire la sponsorizzazione a pagamento 
su Fb e Instagram, coprendo almeno la Campania, della pagina del 
Pulcinella Music Festival); Infopoint con whatspp con sim e numero dedicato; 
Realizzazione, gestione e aggiornamento pagine web; progettazione grafica e 
correzione dei testi per tutti i materiali di comunicazione; 

 Stampa manifesti n. 2 soggetti per 1.000 copie a soggetto, (STAMPA OFFSET 
CON TECNOLOGIA KBA 4 COLORI FORMATO 70x100 CARTA 90 GR. 
PATINATA LUX RETRO BIANCO); 

 Stampa n. 100 poster 6x3 in n. 1 soggetto (Carta Blue Back 115gr, stampa a 
solvente suddiviso in 4 teli da 1,50x3,00 con sormonto da 1cm rifilati e pronti per 
l´affissione), completa di affissione (50 a Napoli città e provincia – 50 altre 
province); 

ART. 2- IMPORTO DELl’APPALTO 

L'importo a base d'asta è di euro 24.590,16 oltre IVA come per Legge. L'importo è da 
intendersi comprensivo per tutto quanto previsto nell’affidamento, espresso e non dal 
presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi resi. 

ART.3- MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le modalità sono quelle previste dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ( MePA) 
 

ART.4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente cui affidare la fornitura avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, 
comma 2,lett. b) del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico 
sull’importo complessivo posto a base di gara 
 

ART.5- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
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Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la 
Stazione Appaltante non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma 
di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara in questione e ad essa necessari o da 
essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'assegnazione definitiva 
dell'appalto da parte del Dirigente RUP competente. 
 Pertanto, l'assegnazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la 
conclusione dei contratto, che sarà stipulato solo dopo l'assegnazione definitiva che 
avverrà previa verifica della: 
 della regolarità fiscale; 
• della regolarità contributiva; 
• dei carichi pendenti; 
• del casellario giudiziale; 
• dell'oggetto sociale; 
L'assegnazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false 
 

ART.6-   CONCLUSIONE  DEL CONTRATTO 
 
Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del DPR 207/2000 il sistema informatico del mercato 
elettronico provvederà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo i criteri 
indicati (prezzo più basso). Il punto ordinante potrà accettarne l'offerta entro il termine di 
validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO e dal 
presente capitolato. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione" che 
dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto 
termine. 
Il contratto di fornitura in parola si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il 
documento di accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dal punto 
stipulante; 
 

ART.7- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto 
 

ART. 8  SUBAPPALTO 
 
È fatto divieto al subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ART.9-    DIRITTI DI COPYRIGHT 
 
La Stazione Appaltante  ha i diritti di copyright dei disegni, dei file, di tutte le bozze 
grafiche proposte, comprese quelle scartate, di tutti i documenti stampati. Per tanto ad 
essa spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della normativa in materia. 
Senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante ,l’Aggiudicatario non potrà usare in alcun 
modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti né concedere a terzi l’accesso ad essi, alle 
loro bozze di stampa ed ai relativi originali.  
Detti file o, comunque i simboli distintivi (o logo) , potranno essere utilizzati solo in 
relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.  
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Al termine del periodo contrattuale, i file digitali dovranno essere restituiti 
dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante; 
 

ART.10- LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

L’affissione dei manifesti 70X100 avverrà con le modalità concordate con il RUP. I 
manifesti 6x3 dovranno essere visibili nel numero di 50 a Napoli e provincia, 50 nelle altre 
province campane, secondo le date indicate dal RUP e comunque entro la data del 
30/06/2019. 
 

ART.11  INDICAZIONI CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 
L’aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta del 
contratto, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/201O e s.m.i. al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. In particolare, 
l'affidatario, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante:  

 gli estremi identificativi del conto corrente identificativo ovvero lo strumento di 
pagamento utilizzato idoneo a consentire la piena tracciabilità;  

 la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Ai sensi del comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.l. il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto; 
 
 

ART.12 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L'Aggiudicatario è obbligato nello svolgimento del servizio ad osservare tutte le vigenti 
Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzioni 
infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare 
ai propri dipendenti. Si obbliga, altresì, ad adottare tutte le cautele atte a garantire 
l’incolumità del proprio personale addetto al servizio stesso e di terzi, sollevando 
espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni o/e 
molestie che potrebbero essere arrecati a terzi. 
 
ART.13- VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE  
 
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere 
tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante. La comunicazione deve essere 
corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza 
di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, 
non saranno liquidate. 
 

ART.14- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
In considerazione della natura della fornitura non si è resa necessaria la redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art.26, 
comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla 
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Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture; conseguentemente, i costi relativi ai rischi legati ad interferenze 
risultano essere pari a zero. 
 

ART.15- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 
 
In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente Capitolato Speciale di 
Appalto, la Stazione Appaltante  ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad 
adempiere ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei 
danni e l’eventuale incameramento della cauzione. 
 

ART. 16- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

La Stazione Appaltante  si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile qualora vengano riscontrati i seguenti 
adempimenti: 
a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; 
b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei 
confronti del 
personale dipendente; 
c) in caso di fallimento dell’impresa; 
d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento 
dell’appalto; 
e) cessione o subappalto in tutto o in parte il servizio in oggetto del presente appalto; 
f) se vengono a mancare i presupposti di cui alla vigente normativa in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla legge n. 55/90 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o PEC 
che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 
1456 del Codice Civile.  
 

ART.17- PENALI. 
 
L’Amministrazione si riserva di applicare nei confronti dell’appaltatore le penali nei casi in 
appresso specificati  previa contestazione scritta trasmessa tramite posta certificata: 
 La penale pecuniaria, in caso di inosservanza del termine di consegna è stabilita nella 
misura dell’ 1% (uno per cento) dell’ammontare netto dell’intero ordine relativo ad ogni 
giorno di ritardo, comunque nel rispetto di quanto previsto nel DL 50/2016. Il periodo di 
ritardo non può eccedere i 20 giorni, termine oltre il quale l’Amministrazione ha la facoltà di 
risolvere il contratto per inadempimento. 
 Nell’eventualità che le forniture non corrispondono alle caratteristiche definite in sede di 
aggiudicazione sia relativamente alla costruzione che alla qualità dei materiali impiegati 
sarà stabilita a carico dell’appaltatore una penale pecuniaria corrispondente alle deficienze 
riscontrate, fatta salva la sostituzione totale o parziale delle partite contestate. 
 Nei casi di risoluzione del contratto, sarà incamerata la cauzione di cui all’art. 18 che 
segue. 
Per tutti i casi sopra menzionati, l’Amministrazione contesterà gli inadempimenti 
contrattuali riscontrati e l’appaltatore  dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni 
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nel termine di cinque giorni  lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette 
deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 
risposta o la stessa  non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sopra 
indicate. 
 

ART.18- CAUZIONI 
 
Per la partecipazione alla gara è prevista una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto 
da restare mediante deposito presso la Tesoreria Comunale (Banco di Credito Popolare- 
filiale di Acerra  con bonifico su IBAN: IT80U0514239680114571062905 o anche mediante 
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo. Ove non sussistano 
contestazioni formali ra le parti la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del 
rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi 
Entro 10 (dieci) giorni dall’Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà 
inviare la cauzione definitiva  a garanzia degli impegni contrattuali, conformemente a 
quanto previsto  dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere efficacia per 
tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla 
completa ed esatta esecuzione da parte dei fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto stesso. 
 

ART. 19- MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

La fattura deve essere emessa e trasmessa al Comune di Acerra - Viale della Democrazia 
nr. 21  Codice Fiscale: 801039606314,  esclusivamente In formato elettronico - (art. 1, 
commi 209-214, della Legge 244/2007 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 - art. 25 comma 1, del D.L. 66/2014, convertito nella 
Legge 89/2014) e contenere obbligatoriamente l’indicazione del: 

 codice unico del progetto (CUP): F39F19000020001 
 codice identificativo gara (CIG): 787861244C 
 codice univoco: HA3T8P. 

Nel campo  destinato alla descrizione del servizio/fornitura/incarico occorre riportare la 
seguente dicitura: “Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”; 
II corrispettivo derivante dall’aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta avverrà con 
dispositivo dirigenziale di pagamento in assenza di contestazioni di qualsiasi natura, e 
presentazione del DURC in corso di validità, che incombe a carico della ditta 
aggiudicataria; l’importo liquidato sarà corrisposto a  mezzo di bonifico bancario secondo 
su istituto di credito indicato dalla ditta, entro 30 (trenta) giorni data ricezione fattura al 
protocollo dell’Ente. 
 

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI . 
 
L’aggiudicatario si impegna all’osservanza delle Leggi, Decreti e Regolamenti di carattere 
normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità 
competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, fiscali, eventuali sanzioni 
previste dalle normative vigenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni 
responsabilità l’Ente appaltatore; 
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ART.21- NORME DI RIFERIMENTO 

 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla 
documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 
Abilitazione   nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l'abilitazione, 
la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. 
 
 

ART. 22- FORO COMPETENTE 
 
Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Nola. 
 
 
 

Il Dirigente/RUP 
DR. Giuseppe GARGANO 
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