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CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, PIEGATURA, 
IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DI LETTERA DI PREAVVISO 
VERIFICA IMPIANTI TERMICI. 
 

1. La società TERRA DI LAVORO S.p.A. intende appaltare la fornitura del servizio di 
stampa, piegatura,  imbustamento e consegna di lettera di preavviso Verifica impianti 
termici a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno(A/R con allegati i relativi bollettini 
di pagamento 

Art. 1  Oggetto del contratto e prezzi 

per gli utenti siti nei seguenti Comuni
AMBITO CASERTA 

 : 

Comune 
Impianti 
Presunti 

Autodichiarati 
2009.10 

Totale Impianti presunti 
 da postalizzare e verificare 

Capodrise 2.354 560 1.794 
Capua 6.364 1.857 4.507 

Castel Morrone 1.360 228 1.132 
Maddaloni 11.125 1.849 9.276 

Recale 2.244 866 1.378 
San Felice a Cancello 5.361 574 4.787 

  
Stimati 
28.808 5.934 Stimati 22.874 

2. Si fa presente che le caratteristiche tecniche, quantità  e prezzo totale  a base d’asta della 
fornitura del servizio oggetto di tale contratto sono : 
- N. 22.874 fogli intestati 4 colori di stampa uso mano da gr. 80 (lettera di preavviso 

utenza); 
- N. 22.874 buste 4 colori di stampa; 
- N. 22.874 stampa, piegatura ed imbustamento; 
- N. 22.874 spedizione/recapito lettera di preavviso verifica d’ufficio  compreso bollettini 

di versamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- I bollettini di versamento debbono essere predisposti con barcode associato ad ogni 

singolo nominativo/utente; 
- Ogni nominativo/utente dovrà essere associato ad un codice a barre per la tracciatura  

della raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- La tracciatura di ogni singola spedizione, dovrà essere consentita con accesso al sito 

dell’impresa affidataria, con l’inserimento(minimo) del codice di tracciatura; 
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- Report analitico giornaliero degli utenti recapitati su file excel  da trasmettere a mezzo 
mail al fine di poter controllare l’effettivo esito delle spedizioni,  aggiungendo minimo 
le informazioni inerente lo stato e la data di notifica rispetto alla data prefissata per la 
verifica d’ufficio impianti termici.; il tracciato è da concordare con l’Impresa 
Committente. 

- Le ricevute di ritorno delle lettere consegnate, predisposte e stampate su due fronti, 
debbono contenere gli estremi dell’impresa affidataria, il mittente ed il destinatario, e 
debbono essere trasmesse alla società Terra di Lavoro S.p.a. (committente) corredate 
da apposito  file scannerizzato delle stesse ad uso archivio entro e non oltre giorni 
5(cinque) dall’avvenuta postalizzazione

- Tutto il materiale di consumo (barcode, ricevute di ritorno)  e quant’altro necessario 
per il raggiungimento dell’oggetto di gara sarà a carico dell’impresa Affidataria; 

.  

IL COSTO COMPLESSIVO stimato dell’appalto posto a base d’asta ammonta ad Euro  
59.243,66.al netto dell’Iva prevista per legge 
Il costo unitario è pari ad Euro 2,59 (€ due/cinquantanove) al netto dell’Iva prevista per 
legge.  
Il costo complessivo di Euro 59.243,66 è così suddiviso : 
- Servizi a base d’asta, soggetto a ribasso : Euro 59.243,66; 
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso : Euro 0,00 (articolo 131, comma 3 del 

codice appalto)
Il valore stimato dell’appalto è stato quantificato, 

. 
ai sensi dell’art. 29 comma 12, lett. B) e b1) del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto in relazione 
all’offerta economica che gli operatori interessati formuleranno. 
Il pagamento avverrà solo per la parte di servizio effettivamente erogato. 

Art. 2 – Obiettivo 
La fornitura del Servizio di realizzazione, stampa, piegatura ed imbustamento delle lettere di 
preavviso di verifica d’ufficio, è quello di rispondere a quanto richiesto dalla L. 10/91 e suoi 
decreti attuativi ed ultimo D.lgs. n. 311/2006, e di sensibilizzare e di informare attivamente i 
possessori di impianto termico siti sul territorio Provinciale di competenza riguardo gli 
adempimenti previsti per legge ai fini della corretta manutenzione ordinaria e del rendimento 
di combustione (analisi dei fumi) degli impianti stessi. 
Ottenere, attraverso la massima diffusione di tale iniziativa, che tutti i possessori di impianto 
termico non solo assolvano agli adempimenti di legge ma, favorire la riduzione dei consumi di 
energia, migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria. 
Articolo 3 – Estensione del contratto 

In funzione della variabilità dei dati relativi agli utenti da servire, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lett. B) del D. Lgs 163 del 12.04.2006, Terra di Lavoro S.p.A., si riserva la facoltà di   affidare 
all’aggiudicatario del presente appalto servizi analoghi a quelli di cui al presente articolo. 
Art. 4 -  Condizioni di esecuzione 

L’Impresa affidataria, si rapporterà con il Responsabile del Settore Controllo Impianti 
Termici, per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del contratto. 
L’Impresa affidataria individua e comunica al “Committente”, in sede di stipulazione del 
contratto, il nominativo di un proprio referente qualificato

1) Inizio di attività di recapito entro max gg. 5 dalla trasmissione del file/utenti da 
postalizzare. 

, incaricato di tenere i rapporti 
con il committente.  
L’Impresa “Committente” trasmette con apposita lettera, il file in formato excel 
contenente i nominativi degli utenti da postalizzare; 
L’Impresa affidataria si impegna a rispettare obbligatoriamente la tempistica e le 
modalità sottoscritte e qui meglio riportate : 
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2) La notifica delle lettere di preavviso utenti, deve avvenire minimo giorni 30 (trenta) 
antecedenti 

3) Nel caso di utente assente, di rifiuto o altro, oltre al normale rilascio della cartolina di 
avviso A/R così come previsto all’art. 1 comma 2, effettuare 

alla data di verifica pianificata (vedasi file utenti da postalizzare); 

il secondo passaggio entro 
e non oltre 5(cinque) giorni dal primo

4) Nei casi previsti al punto 2) le ricevute debbono contenere firma leggibile degli 
operatori dedicati al caso e 

; 

recapito telefonico dedicato dell’Impresa Affidataria
5) 

. 
Ad ogni lettera debbono essere allegati n. 01 bollettin0

a) N.01 deve contenere le generalità dell’Utente, della società Terra di Lavoro S.p.A., 
n. c/c postale 2876739, importo da versare € 60,50, la causale di versamento 
“Verifica Impianto Termico n. Prot. ----“; 

 di c/c postale con barcode 
associato ad ogni nominativo, di cui : 

6) Report analitico giornaliero degli utenti recapitati su file excel  da trasmettere a mezzo 
mail al fine di poter controllare l’effettivo esito delle spedizioni,  aggiungendo minimo 
le informazioni inerente lo stato e la data di notifica rispetto alla data prefissata per la 
verifica d’ufficio impianti termici.; il tracciato è da concordare con l’Impresa 
Committente. 

Le ricevute di ritorno delle lettere consegnate, predisposte e stampate su due fronti,  
debbono contenere gli estremi dell’impresa affidataria, il mittente ed il destinatario, e 
debbono essere trasmesse alla società Terra di Lavoro S.p.a. (committente) corredate da 
apposito  file scannerizzato delle stesse ad uso archivio entro e non oltre giorni 5(cinque 
gg.) dall’avvenuta postalizzazione.  
Le stesse, debbono essere messe a disposizione in qualsiasi momento dopo specifica 
richiesta da parte del Committente. 

a) Allo svolgimento del servizio nel rispetto dei termini e modalità stabiliti dal 
Committente come riportato all’art. 4 ed a tutto quanto riportato nell’art. 1. 

Art. 5 – Responsabilità ed obbligazione del Prestatore di servizi. 
L’Impresa Affidataria del servizio disciplinato dal presente contratto, è obbligata : 

b) Alla puntuale utilizzazione, nell’espletamento del servizio, delle unità di personale 
esperto ed in numero idoneo per il rispetto dei tempi di consegna concordati,  dei 
CCNL di categoria, esonerando fin d’ora il Committente da ogni tipo responsabilità 
verso terzi o richiesta economica dei propri addetti e fornitori, anche in presenza di 
ritardi nei pagamenti da parte del Committente. 

c) Esonerare l’Impresa committente da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse 
fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite. 

d) A dotare il personale utilizzato per l’espletamento del servizio, di idonea divisa e 
tesserino di identificazione con l’intestazione dell’impresa affidataria. 

e) A porre in essere, con tempestività ogni adempimento prescritto dal Committente, 
attraverso richiami scritti o diffide, conseguentemente alla rilevazione di anomalie.  

f) Distribuzione diretta con operatore/portalettere interno per le zone di copertura; 
g) Obbligo di distribuzione diretta su tutto il territorio della Provincia di Caserta. 
h) A procedere a proprio carico all’istituzione e mantenimento di almeno una sede in uno 

dei Comuni oggetto di gara e meglio specificati nella tabella “Ambito Caserta” prima 
della sottoscrizione del contratto. 

Art. 6 – Condizioni e Garanzie da Prestare 
6a) Garanzia Provvisoria a corredo dell’offerta. 
L’offerta deve essere corredata da una garanzia stabilita nella misura del 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto,  
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita con le modalità indicate nell’art. 75 del Codice. 
Tale garanzia, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà : 
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- Essere rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto 
legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo precisato dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58(comma sostituito dal Dlgs. 169/2012 in vigore dal 17/10/2012); 

- Prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della impresa “Committente”; 

- Essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; 

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni (centottanta giorni) dalla data 
di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
6b) Cauzione Definitiva 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 
contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; 
ove il ribasso sia superiore al venti percento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti  percento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui agli artt. 75, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. da parte dell’Ente Appaltante 
che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia è prestata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

1. Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura; 

Art. 7 - Soggetti Ammessi 
Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti : 

2. Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, 
anche all’Albo delle società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive; 

3. Licenza Individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (ex art. 1, comma 4 del 
D.M. 04.02.2000 n. 73 e s.m.i.); 

4. Essere esenti dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 
dall’art. 12, , comma 1 del D. lgs. N. 157/1995 e successive modificazioni; 

5.  Requisiti di capacità Economica e Finanziaria 
Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti economici e finanziari : 
a) Idonee dichiarazioni di almeno 2(due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.lgs. 01/09/1993 n. 385 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, D.lgs. n. 
163/2006. Tali referenze dovranno fare espresso riferimento alla gara d’appalto di cui 
trattasi.  
b) I concorrenti devono aver maturato nell’ultimo triennio,  un fatturato globale d’impresa 
non inferiore ad Euro177.730,98 (Euro centosettantasettemilasettecentotrenta/98) pari al 
triplo dell’importo presunto a base d’asta.  
c) Fatturato globale relativo a servizi analoghi a quello a quello in oggetto del presente 
avviso di gara, per aziende pubbliche/private, non inferiore ad Euro 59.243,66(Euro 
cinquantanovemiladuecentoquarantatre/66) , pari all’importo presunto a base d’asta, 
conseguito nell’ultimo triennio. 
Le cifre d’affari di cui ai precedenti punti b) e c) , dovranno essere dichiarate ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
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6.  Requisiti di capacità tecnica professionale 
a) avere eseguito (o di avere in corso di regolare esecuzione) nel triennio precedente alla 
data di indizione della presente gara servizi analoghi a quello in oggetto del presente 
avviso di gara, per aziende pubbliche e/o private. 
b) i principali servizi prestati negli ultimi tre anni solari precedenti alla data di 
pubblicazione della presente gara; tale elenco dovrà essere corredato dai relativi importi e 
dei soggetti ai quali i servizi sono stati erogati. 

- Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione dell’appalto; 

Avvalimento (art. 49 del Codice di Appalto): 
Al fine di usufruire dell’istituto dell’Avvalimento, tutti i soggetti avvalenti dovranno fare 
riferimento a quanto espressamente previsto in materia dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 nel 
testo vigente. 
Tuttavia si precisa che : 

- Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti; 

- Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione ale prestazioni oggetto del contratto. 

- Offerta Economica : punti 40 

 Art. 7 - Modalità di aggiudicazione 
L’appalto del servizio sarà affidato mediante gara informale, con almeno cinque operatori 
economici, purchè sussistano in tale numero soggetti idonei, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 ed art. 125 c.11 del D. lgs. 163/06). 
L’affidabilità e la qualità dell’offerta sarà giudicata da una commissione tecnica/amministrativa, 
appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri e requisiti ai quali viene attribuito un 
punteggio complessivo pari a 100 e distinto tra i vari elementi come segue : 

- Offerta Tecnica/qualitativa : punti 60 
TOTALE 100 punti 

- Per la valutazione dell’offerta tecnica/qualitativa, la suddetta commissione, 
nell’ambito della fase di valutazione, esprimerà un punteggio, fino ad un max di 60

a) 

, 
determinati da : 

Accettazione integrale del Capitolato proposto

b) 

, fino a max punti 45, che verranno 
ridotti in base alla quantità ed alla qualità delle varianti al testo richieste che, 
comunque, non potranno modificare in modo sostanziale il contenuto delle 
garanzie; 
Migliorie proposte per una qualificata gestione del servizio,

Si applicano, comunque, le disposizioni espressamente indicate nel Capitolato d’appalto 
e nella lettera di invito. 

 fino a max punti 15      

Parametri 

Per la valutazione dell’offerta Tecnica/Qualitativa, in riferimento agli artt. 2) e  4)  
del capitolato di gara, si terrà conto dei parametri e sub criteri di seguito riportati : 

 Sub criteri  
Foglio intestato per lettera 
di preavviso, uso mano gr. 
80 e 4 colori di stampa.  

 3 

Busta per lettera di 
preavviso a 4 colori di 
stampa 

 5 

Rispetto integrale del 
punto 1 art. 4 del 
capitolato di gara 

 6 
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Rispetto integrale del 
punto 2) e 3) art. 4 del 
capitolato di gara 

 10 

Importo del fatturato 
effettivamente conseguito 
dal concorrente, nel 
triennio precedente l’anno 
di pubblicazione del 
presente bando, per attività 
di servizi analoghi 
all’oggetto del capitolato di 
gara 

 3 

Rispetto integrale del 
punto 4) dell’art. 4 del 
capitolato di gara 

 5 

Rispetto integrale del 
punto 5) dell’art. 4 del 
capitolato di gara 

 8 

Rispetto integrale del 
punto 6) dell’art. 4 del 
capitolato di gara 

 5 

 TOTALE PUNTI 45 
 

Per la valutazione delle proposte migliorativ

Parametri 

e, si richiede la descrizione delle 
metodologie e sistemi di cui ci si avvarrà per il controllo delle prestazioni e 
nell’aggiornamento del sistema informativo, in particolare  l’impresa committente farà 
specificatamente riferimento ai punti di seguito riportati con l’indicazione dei sub criteri 
di valutazione : 

 Sub criteri  
Sistema di tracciatura delle 
singole consegne mediante 
l’utilizzo di un sistema che 
consenta la dimostrazione 
dell’avvenuto recapito con 
l’indicazione della data 
certa e con portale dedicato 

 3 

Verifica e correzione degli 
indirizzi contenuti nelle 
liste trasmesse dall’impresa 
committente, 
relativamente al codice di 
avviamento postale, 
località e via, attuabile per 
tutte le località dotate di 
viario, ed aggiornamento 
dinamico delle liste di 
spedizione 

 3 

Modalità operative e tempi 
di recapito nei casi  di 
lasciato avviso, rifiutato, 
soprattutto nei comuni da 

 5 
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postalizzare in cui non vi 
sia la sede operativa a cui 
gli utenti possano fare 
riferimento diretto.  
Tempi necessari per l’inizio 
e per l’esecuzione del 
servizio richiesto. 

 4 

 TOTALE PUNTI 15 
 

Modalità attribuzione Punteggi discrezionali 
Per rendere omogenea l’assegnazione di punteggi relativi ai parametri discrezionali, la 
Commissione potrà attribuire per ogni singolo sub-criterio un coefficiente tra 0 e 1 a 
seconda che il sub-criterio verrà valutato : come da richiesta (0), sufficiente (0.25), 
buono (0,50), distinto (0,75), ottimo (1,00). 
Il Coefficiente attribuito verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per 
ciascun parametro di valutazione. 
Il punteggio di ogni singolo parametro di valutazione sarà attribuito effettuando la 
media dei punteggi assegnati da ciascun Componente della Commissione. 

- Per la valutazione dell’offerta economica,  la suddetta Commissione, nell’ambito 
della fase di valutazione, esprimerà un punteggio, fino ad un max di 40, 

Il punteggio max dei 40 punti,  verrà attribuito all’offerta economica con il prezzo più basso. 
Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula : 

nelle modalità 
di seguito indicate : 

PREZZO PIU’ BASSO X 40 
OGNI ALTRA OFFERTA 

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né 
offerte parziali, indeterminate o in aumento. 
Si precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti dovranno 
aver raggiunto, in sede di valutazione dell’offerta tecnica/qualitativa, un punteggio minimo come 
sopra determinato di punti 24 sui 40 attribuibili. 
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo (offerta tecnica/qualitativa + offerta economica). 
L'impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato verrà provvisoriamente designata quale 
aggiudicataria. 
A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio sull’offerta tecnica/qualitativa. 
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 
Art. 8 – Procedura di Gara 
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dall’Impresa 
committente, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006

- Verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e 
regolarità formale; 

, la quale, nel giorno e nell’ora indicati 
all’art. 9 dell’avviso di gara a procedura aperta, presso gli uffici amministrativi dell’impresa 
committente stessa,  siti in Via G. Marconi n. 09 – 81100 Caserta (CE), procederà, in seduta 
pubblica, nell’ordine : 

- All’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle Buste 
“A”, “B” ; 

Alla valutazione ed all’attribuzione dei relativi punteggi dell’offerta tecnica/qualitativa contenuta 
nella busta “B”, la Commissione provvederà in seduta riservata. 
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Nella successiva seduta pubblica la commissione : 
a) Darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
b) Aprirà le offerte economiche ed attribuirà i relativi punteggi; 
c) Formulerà la graduatoria finale; 

L’Impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato verrà provvisoriamente 
designata quale aggiudicataria.  
Prima dell’assegnazione definitiva, l’impresa affidataria produrrà tutta la documentazione 
necessaria richiesta dall’impresa committente. 
Art. 8 - Penale e Risoluzione del Contratto 

In caso di mancato rispetto dei tempi di cui all’art. 4, di negligenza nell’espletamento del 
servizio,  per causa imputabile all’impresa affidataria, il committente applicherà una penale 
pari ad €uro  200.00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso, infine  di ripetute negligenze e ritardi, ovvero venga rilevata assoluta incapacità 
dell’Impresa affidataria di assicurare il normale espletamento del servizio , di violazione 
degli obblighi di cui all’art. 3, il Committente stesso può avvalersi dell’azione di 
risoluzione del contratto con contestuale incameramento di una somma a titolo risarcitorio 
pari al 10% dell’importo complessivo del servizio affidato. 

Art. 09 – Assicurazioni 
L’appaltatore è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al committente che siano causati 
nello svolgimento delle attività contrattuali. A tal fine l’appaltatore contrae, ad esclusivo 
beneficio di Terra di Lavoro S.p.A., una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile, per 
danni arrecati al committente ed a terzi, senza scoperto e senza franchigia. Il capitale 
assicurato deve essere almeno pari a € 50.000,00 per sinistro ed almeno € 500.000,00 per 
anno. 
Art. 10 – Controllo del Servizio 
Spetta alla società Terra di Lavoro S.p.A. ampia facoltà di controllo in merito all’adempimento 
preciso degli obblighi dell’appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, 
sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il 
raggiungimento degli obiettivi indicati. 
Art. 11 -  Pagamento 

Il Pagamento dei corrispettivi verrà effettuato sulla base di regolari fatture posticipate, 
previa verifica della conformità delle prestazioni alle norme contrattuali, minimo entro 
90(novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

            L’importo sarà ottenuto applicando al quantitativo del servizio effettivamente erogato i 
prezzi   unitari con il ribasso offerto in sede di gara. 
Le fatture dovranno riportare esattamente i riferimenti indicativi e n. ordine della 
prestazione effettuata, ai fini della verifica della corretta fatturazione dei corrispettivi.  
Ogni pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed alla regolarità fiscale.  
Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni sospenderanno il termine di 
pagamento. 
Le fatture verranno pagate a mezzo bonifico bancario. 

L’Impresa Affidataria ha l’obbligo di utilizzare il materiale di cui all’oggetto del contratto, 
per le sole finalità contrattuali e non concedere a terzi l’accesso ad esso, alle bozze di 

Art. 12-  Obbligo di Riservatezza – Proprietà dei Prodotti 
E’ fatto divieto all’impresa affidataria di riprodurre, divulgare o comunque diffondere con 
qualsiasi mezzo, i testi, le notizie e i dati di cui sia comunque venuta a conoscenza per 
effetto dei rapporti intercorsi con il Committente in esecuzione del contratto. 
L’Impresa affidataria è tenuta a mantenere riservate tali informazioni ed è tenuta ad 
adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le opportune disposizioni e cautele affinchè 
il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri 
collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. 
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stampa ed agli originali né può utilizzare detto materiale ai fini di commercializzazione. 
L’impresa è direttamente responsabile per la violazione dei predetti divieti ed obblighi di 
riservatezza. 

Art. 13 -  Spese Contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, di bollo e di eventuale registrazione, dei 
diritti di segreteria, sono ad esclusivo carico dell’Impresa affidataria. 
Art. 14 -  Foro Esclusivo 

Per qualsiasi controversia tra il Committente e l’Impresa Affidataria  relativa 
all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto si stabilisce la competenza 
esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere, (CE). 

Art. 15 -  Norme Regolatrici 
Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato dal presente capitolato, le 
parti fanno esplicito rinvio alle norme di Legge, al Codice Civile ed alla normativa 
specialistica in vigore, sotto la soglia comunitaria. 

 
 
 
 Caserta 19/03/2013                                                     L’Amministratore Unico  

                                                                            f.to arch. Massimo Carfora Lettieri 
 


