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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato - Via P. Metastasio 25/29 C.A.P. 80125 Napoli - Bando di gara per pubblico incanto, ai sensi 
del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di 
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal 
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, con procedura aperta per la fornitura in locazione di un 
edificio di interesse storico-architettonico, per almeno anni quindici, da destinarsi a sede 
dell’Enoteca Regionale in Napoli, già allestito con le aree funzionali, con gli impianti, i macchinari e le 
attrezzature, i mobili e gli arredi necessari a garantire la piena operatività dell’Enoteca stessa, 
nonché, per la durata di un anno, la predisposizione e la realizzazione di un Piano di Comunicazione. 
Importo dell’appalto: euro 4.835.000,00 al netto dell’IVA. 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione 

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato 
ed Economato - Via P. Metastasio 25/29 C.A.P. 80125 Napoli - ITALIA 

Telefono 0817964517/18/19/20 - Telefax 0817964505 

Referente amministrativo: dott. Scalo Umberto 

Referenti tecnici: dott. Michele Manzo – Carlo Sardo tel. 0817967351 / 2 – fax 0817967353  

e.mail: sesirca.info@regione.camapania.it; m.manzo@maildip.regione.campania.it 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni 

Come al punto I.1 X  

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione  

Come al punto I.1 X  

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione 

Come al punto I.1 X  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

Bando di gara per pubblico incanto, ai sensi del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle 
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 
80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, con 
procedura aperta per la fornitura in locazione di un edificio di interesse storico-architettonico, per almeno 
anni quindici, da destinarsi a sede dell’Enoteca Regionale in Napoli, già allestito con le aree funzionali, 
con gli impianti, i macchinari e le attrezzature, i mobili e gli arredi necessari a garantire la piena 
operatività dell’Enoteca stessa, nonché, per la durata di un anno, la predisposizione e la realizzazione di 
un Piano di Comunicazione. 

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

Acquisto q Locazione q Leasing q Acquisto a riscatto q    Misto X 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)  

Categorie del servizio  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO q SI q 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

“Fornitura in locazione di un edificio di interesse storico-architettonico, per almeno anni 
quindici, da destinarsi a sede dell’Enoteca Regionale in Napoli, già allestito con le aree funzionali, con 
gli impianti, i macchinari e le attrezzature, i mobili e gli arredi necessari a garantire la piena 
operatività dell’Enoteca stessa, nonché, per la durata di un anno, la predisposizione e la realizzazione 
di un Piano di Comunicazione.” La descrizione analitica della fornitura oggetto della gara è contenuta 
nel Capitolato Speciale di Appalto, che è parte integrante del presente Bando. 
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II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi. 

Città di Napoli 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

Oggetto principale  

45.21. 13. 50-7, E071- 1 / 28.60. 00. 00-8, E110- 7 / 29.00. 00. 00-9, 30.00. 00. 00-9, 

31.00. 00. 00-6, 32.00. 00. 00-3, 36.00. 00. 00-1, E110- 7; E128 -6;  

Oggetti complementari 

45.30. 00. 00-0 / 50.00. 00. 00-5 

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

Categoria 13, CPC 871 

II.1.9) Divisione in lotti  

NO X SÌ q 

II.1.10) Ammissibilità di varianti  

NO q SÌ q 

Nei limiti ed alle condizioni indicate agli articoli 12 e 13 del Capitolato Speciale di Appalto. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 4.835.000,00, al netto di IVA 

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

Proposte migliorative rispetto ai minimi prescritti nel Capitolato Speciale Appalto da indicare 
nell’offerta. Possibilità, alla scadenza, di rinnovo automatico del contratto di locazione, da indicare 
nell’offerta.  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Consegna dell’edificio già allestito delle opere, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, 
dei mobili e degli arredi come prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto entro 150 giorni dalla data di 
stipula del contratto di appalto. 

Locazione dell’edificio già allestito per l’esercizio dell’attività di enoteca, come prescritto nel 
Capitolato Speciale di Appalto, con decorrenza mese di consegna dell’edificio. Durata del contratto di 
locazione: almeno 15 anni. 

Realizzazione del Piano di Comunicazione con avvio della prima iniziativa promozionale nei trenta 
giorni antecedenti la consegna dell’edificio allestito e termine entro i dodici mesi successivi alla data di 
realizzazione della prima iniziativa. 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo punto II.2.1) - Cauzione definitiva 10% dell’importo 
netto di aggiudicazione – Polizza CAR – Polizza Incendio sul fabbricato nel conto di chi spetta. Riferimenti 
all’articolo 9 del Disciplinare di gara 

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

La fornitura è finanziata per euro 4.835.000,00, al netto IVA, a valere su fondi regionali. 

Pagamenti ai sensi dell’articolo 20 del Capitolato Speciale Appalto. 

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

Raggruppamenti comunque formati ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 358/1992. 

III.2) Condizioni di partecipazione  
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III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del 
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti 
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

Requisiti minimi come da articolo 3 del Disciplinare di Gara, che rappresenta parte integrante del 
presente Bando, e da Capitolato Speciale Appalto. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Non sussistenza cause incompatibilità e/o di esclusione art. 11 D. Lgs. 358/1992; regolarità ai sensi 
della L. 68/1999; ulteriori condizioni come da Disciplinare di Gara. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Requisiti minimi come da articolo 3 del Disciplinare di Gara e da Capitolato Speciale Appalto. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Requisiti minimi come da articolo 3 e Disciplinare di Gara e da Capitolato Speciale Appalto. 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO X SÌ q 

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

NO X SÌ q  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura  

Aperta X  

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto  

Nessuno  

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti 

Nessuna 

IV.2) criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di X 

Criteri enunciati nel capitolato speciale di appalto X 

Qualità dell’offerta tecnica (max 80 punti su 100) 

Offerta economica (max 20 punti su 100) 

come da articoli 38 e 39 del Capitolato Speciale di Appalto. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

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

Il Bando, il Capitolato Speciale di Appalto, gli Allegati al Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare 
di Gara, il modulo per l’Istanza di Partecipazione, il modulo per l’Offerta Economica ed il Modello G.A.P., 
sono disponibili sul sito internet www.Regione.Campania.it, alla sezione agricoltura, nella rubrica 
“COMUNICATI” e potranno, altresì, essere richiesti all’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto I.1 
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

 Le offerte dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 
sessantesimo giorno naturale e successivo a quello di invio del presente bando alla G.U.C.E, al 
seguente indirizzo: Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore 
Provveditorato ed Economato – via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli, in plico chiuso, controfirmato e 
sigillato, confezionato con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e recante la dicitura “Offerta per 
gara con procedura aperta per l’affidamento della fornitura: Progettazione e Realizzazione dell’Enoteca 
Regionale in Napoli”, e con la denominazione del mittente, completa di telefono e fax. Se il suddetto 
giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, il plico deve pervenire entro e non oltre il primo 
giorno, non festivo, successivo a quello previsto, stessa ora ed indirizzo. 

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

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Secondo le modalità definite nell’articolo 5 del Disciplinare di Gara. 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

Legale rappresentante di ciascuno offerente o un soggetto dallo stesso delegato. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Il giorno, l’ora ed il luogo per l’apertura delle offerte verranno comunicati ai soggetti che hanno 
presentato offerte nei termini di cui al precedente punto IV.3.3) dal responsabile del procedimento a 
mezzo fax o telegramma. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?  

NO X SÌ q 

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?*  

NO X SÌ q 

VI.4) Informazioni complementari (se del caso) 

Punti II.1.10) e II.2.2) nei limiti e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare 
agli articoli 12 e 13 - Ulteriori Dichiarazioni negoziali e/o altra Documentazione prescritta e/o ulteriori 
informazioni o modalità formali nel Disciplinare Gara e Capitolato Speciale Appalto - Verifica anomalia 
offerte art. 19 D. Lgs. 358/1992 e s.m.i.; ulteriori specifiche nel Disciplinare di gara – Facoltà di 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi dell’articolo 5 del disciplinare 
di gara - Pagamenti eventuali subappaltatori effettuati direttamente dall’aggiudicatario – Il 
raggruppamento risultato aggiudicatario dovrà conformarsi all’art. 10 D. Lgs. 358/1992 - Facoltà di 
interpellare altri offerenti selezionabili in caso di risoluzione contratto o revoca aggiudicazione 1° 
classificato.  

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 27/01/2005  
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BANDO DI GARA CON PROCEDURA PUBBLICO INCANTO: 

“Progettazione e Realizzazione di una Enoteca Regionale in Napoli”. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SOMMARIO 

Premessa 

Articolo 1 Oggetto dell’Appalto 

Articolo 2 Fornitura in locazione di un edificio e sua ubicazione 

Articolo 3 Caratteristiche dell’edificio 

3.1 Requisiti indispensabili. 

3.2 Requisiti preferenziali. 

Articolo 4 Durata del rapporto di locazione 

Articolo 5 Aree funzionali  

Articolo 6 Impianti  

Articolo 7 Macchinari ed Attrezzature  

Articolo 8 Mobili ed Arredi 

Articolo 9 Piano di Comunicazione 

Articolo 10 Piano di Comunicazione: Subappalto 

Articolo 11 Importo dell’appalto 

11.1 Fornitura in locazione, per almeno quindici anni, di un edificio storico – architettonico, di cui ai 
precedenti articoli 2, 3 e 4. 

11.2 Allestimento dell’edificio di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, con relativa realizzazione delle aree 
funzionali di cui al precedente art. 5 e fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari e delle 
attrezzature, dei mobili e degli arredi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8. 

11.3 Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione, di cui al precedente articolo 9. 

Articolo 12 Variazione delle opere e delle forniture presentate in offerta 

Articolo 13 Varianti 

Articolo 14 Tempo utile per le forniture oggetto dell’appalto di cui all’art. 1 

14.1 Fornitura in locazione di un edificio di interesse storico-architettonico già allestito con le opere, gli 
impianti, i macchinari e le attrezzature, i mobili e gli arredi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8. 

14.2 Realizzazione del piano di comunicazione di cui al precedente articolo 9. 

Articolo 15 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

Articolo 16 Impedimenti e danni provocati da cause di forza maggiore 

Articolo 17 Garanzie delle forniture 

Articolo 18 Cauzioni e Polizze assicurative 

Articolo 19 Prezzi delle forniture 

Articolo 20 Modalità e condizioni di pagamento 

20.1 Fornitura in locazione di un edificio storico – architettonico, di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4. 

20.2 Allestimento dell’edificio di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 con relativa realizzazione delle aree 
funzionali di cui al precedente art. 5 e fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari e delle 
attrezzature, dei mobili e degli arredi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8. 

20.3 Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione, di cui al precedente articolo 9. 

Articolo 21 Anticipazione all’aggiudicatario 

Articolo 22 Disposizioni generali relative all’invariabilità dei prezzi 

Articolo 23 Contestazioni 

Articolo 24 Penali 
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Articolo 25 Controlli 

Articolo 26 Collaudo 

Articolo 27 Risoluzione del contratto per fatto dell’impresa aggiudicataria – esecuzione d’ufficio 

Articolo 28 Subappalto e cessione del contratto e del credito 

Articolo 29 Controllo inerente l’esecuzione del contratto 

Articolo 30 Spese 

Articolo 31 Trattamento dati personali 

Articolo 32 Procedura di aggiudicazione 

Articolo 33 Criterio di aggiudicazione 

Articolo 34 Requisiti e Modalità di partecipazione alla gara 

Articolo 35 Modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara 

Articolo 36 Formulazione dell’offerta tecnica 

Articolo 37 Formulazione dell’offerta economica 

Articolo 38 Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica 

Articolo 39 Criteri per la valutazione dell’offerta economica 

Articolo 40 Composizione della commissione aggiudicatrice 

Articolo 41 Aggiudicazione della gara e perfezionamento del contratto 

Articolo 42 Allegati 

Articolo 43 Clausola Arbitrale 

Articolo 44 Rinvio 

Premessa  

La seguente premessa è parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Con DGR N. 497 del 31.03.2004, ad oggetto “Attivazione del sistema delle enoteche in Campania e 
realizzazione dell’Enoteca Regionale” la Giunta Regionale ha approvato: 

l’attivazione di un sistema di enoteche regionali della Campania, mediante la realizzazione, in fase di 
avvio, dell’enoteca regionale da localizzare a Napoli; 

di affidare al SeSIRCA: 

1. La predisposizione del bando di gara ad oggetto “Progettazione e Realizzazione di un Enoteca 
regionale in Napoli”, con relativo capitolato, ai fini della progettazione e realizzazione pienamente 
operativa dell’enoteca stessa; 

2. La messa a punto di possibili e dettagliati modelli gestionali, ivi compresi quelli di tipo pubblico, 
privato e misto. 

L’importo dell’appalto è pari ad euro 4.835.000,00 al netto d’IVA ed è finanziato a valere su fondi 
regionali. 

Il bando di gara, redatto ai sensi della normativa prevista dal D. Lgs. n. 358/92 e s.m.i., prevede 
quale procedura di aggiudicazione quella del pubblico incanto, (art. 9 co. 1 lett.a) e quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19 co. 1 lett. b), fissando i 
requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per 
la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura e 
del perfezionamento del contratto. 

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 358/92 e s.m.i., dalle disposizioni 
previste dal bando di gara, dal Disciplinare, dal presente Capitolato Speciale oltre che, per quanto non 
regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dal R.D. 827/24, dalle disposizioni del D.Lgs. 157/95 in 
quanto applicabili, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in 
materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia 
oggetto dell’appalto.  

Viene di seguito specificata la terminologia utilizzata nel bando di gara, nel presente capitolato e nel 
disciplinare di gara: 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / COMMITTENTE 

L’Amministrazione committente: Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Demanio e 
Patrimonio – Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli –  

Tel. 0817964517 /18/ 19/ 20 – Telefax 0817964505 

Referenti tecnici: Michele Manzo – Carlo Sardo tel. 0817967351 / 2 – fax 0817967353  

e.mail: sesirca.info@regione.camapania.it 

Referente Amministrativo: 

OFFERENTI / CONCORRENTI / ISTANTI 

I soggetti ammessi a partecipare al Bando di Gara. 

AGGIUDICATARIO / APPALTATORE 

Il soggetto a cui sarà affidata l’esecuzione della fornitura e dei servizi a seguito dell’esito della 
presente procedura di gara. 

SUBAPPALTATORE 

Il soggetto a cui l’aggiudicatario avrà affidato l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione 
del piano di comunicazione previsto nel presente bando di gara, in caso di subappalto. 

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta è dichiarato che sono accettate, 
incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del Bando di Gara, del Disciplinare di gara, del 
Capitolato Speciale e degli allegati. 

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione 
amministrativa). 

Articolo 1 Oggetto dell’Appalto 

L’appalto ha come oggetto “La progettazione e realizzazione di una Enoteca regionale in Napoli”. Il 
suddetto oggetto prevede, mediante forniture di beni e di servizi, ritenendo prevalenti sotto il profilo 
economico i primi: 

1. la fornitura in locazione, da parte dell’aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice, per 
almeno quindici anni, di un edificio di interesse storico-architettonico, di cui al successivo punto 2, da 
allestire con le aree funzionali, con gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i mobili e gli arredi, 
necessari alla piena operatività dell’enoteca stessa, così come meglio specificata ai successivi articoli 2, 3 
e 4;  

2. l’allestimento dell’edificio di cui al precedente punto 1 con la realizzazione delle aree funzionali e 
la fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili e arredi 
necessari alla piena ed immediata operatività dell’enoteca, cosi come meglio specificato ai successivi 
articoli 5, 6, 7 e 8. Tutti gli impianti ed i beni oggetto della suddetta fornitura saranno acquisiti in 
proprietà dalla Regione; 

3. la predisposizione e realizzazione, per un anno, di un piano di comunicazione a rilevanza nazionale, 
finalizzato alla promozione dell’Enoteca Regionale, così come meglio specificato ai successivi articoli 9 e 
10.  

Articolo 2 Fornitura in locazione di un edificio e sua ubicazione 

Il concorrente deve provvedere, a pena di inammissibilità dell’intera offerta, alla fornitura in 
locazione, per almeno quindici anni, di un edificio di interesse storico-architettonico, le cui 
caratteristiche sono meglio dettagliate nei successivi articoli 3, 4 e 5. 

Il suddetto edificio dovrà essere consegnato, entro e non oltre, il termine previsto dal successivo art. 
14.1, già allestito con le opere ed i beni di cui ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, intendendosi realizzare, 
con il presente appalto, una fornitura cosiddetta “chiavi in mano” di una struttura attrezzata, nel rispetto 
delle indicazioni fornite con il presente capitolato, all’esercizio dell’attività di enoteca. 

Pieno e legittimo possesso dell’edificio 

Il concorrente deve produrre tutta la documentazione atta a comprovare il pieno e legittimo possesso 
dell’edificio indicato nell’offerta, anche in funzione dell’oggetto dell’appalto di cui all’articolo 1, 
dipendendo, ovviamente, dal suddetto possesso la piena ed immediata disponibilità dell’edificio ad essere 
attrezzato per lo svolgimento dell’attività di enoteca. Pertanto, dalla suddetta documentazione (titolo di 
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proprietà, titolo di usufrutto, contratto di fitto con possibilità di sub-affitto, contratto di gestione 
immobiliare, regolamento condominiale, etc.) deve risultare esplicitamente anche l’assenza di qualsiasi 
impedimento (di legge, contrattuale, condominiale, amministrativo, etc.) alla destinazione ed 
all’allestimento dell’edificio da predisporre (con le opere, gli impianti ed i beni di cui agli articoli 
successivi) per attività di enoteca, così come esplicitata nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel 
presente capitolato. Saranno ritenuti validi al predetto scopo anche atti in base ai quali il pieno e 
legittimo possesso, sempre nei termini appena specificati, sia soggetto alla condizione che il concorrente 
si aggiudichi la gara. In tal caso, però, dall’atto deve risultare in modo esplicito che il contratto sia 
immediatamente e pienamente efficace ed in modo automatico al verificarsi della predetta condizione di 
aggiudicazione della gara da parte del concorrente, non occorrendo, in tale senso, alcuna ulteriore 
espressione di volontà delle parti interessate. Si rinvia, inoltre, in merito al superamento di alcuni vincoli, 
in particolare quello della destinazione catastale, a quanto riportato al successivo articolo 3. 

Requisiti dell’area ove si collocherà l’enoteca 

L’Enoteca Regionale ha il compito di rappresentare la cultura della Regione Campania, di cui Napoli è 
il capoluogo. 

Il sito ideale destinato ad accogliere l’Enoteca dovrebbe essere ubicato nel cuore della città, nelle 
vicinanze di piazze, monumenti, locali di attrazione quali teatri, cinema, di luoghi, cioè, capaci di 
attrarre visitatori anche nelle ore notturne.  

E’ importante la sua collocazione allo snodo dei principali percorsi turistici della città, nelle 
vicinanze dei principali mezzi di comunicazione e quindi anche in prossimità degli scali marittimi. 

Pertanto si ribadisce che è preferibile un luogo ove affluiscono visitatori, di passaggio, di grande 
visibilità e ricettività, ricco di attrattive monumentali e per il tempo libero, e soprattutto di facile 
raggiungibilità.  

Per i predetti motivi, il suddetto edificio deve essere ubicato, a pena di inammissibilità dell’intera 
offerta, all’interno delle aree di seguito indicate: 

AREA A: vedi piantina allegata; 

AREA B: vedi piantina allegata. 

L’AREA A e L’AREA B sono riportate nelle piantine allegate, sub lettera C), al presente capitolato; con 
le suddette piantine si è provveduto a circoscrivere i confini che delimitano le due AREE previste. Si 
precisa che possono partecipare al bando anche i fabbricati che insistono sul perimetro delle aree 
suddette. 

L’ubicazione nell’AREA A comporterà l’assegnazione di un punteggio da utilizzare ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità e nella misura di cui al successivo articolo 38. 

Articolo 3 Caratteristiche dell’edificio 

3.1 Requisiti indispensabili: 

L’edificio destinato ad accogliere la sede dell’Enoteca regionale deve possedere, a pena di 
inammissibilità dell’intera offerta, tutti, nessuno escluso, i seguenti requisiti, salvo quanto di seguito 
riportato in merito ai requisiti di cui al numero 2 ed al numero 3; 

1. Valore storico-architettonico. 

2. Assenza di vincoli ai fini della sua eventuale ristrutturazione.  

3. Piena ed immediata disponibilità dei locali. 

4. Ubicazione dei locali: 

• piano terra e piano primo  

• piano terra e piano interrato o seminterrato 

• piano interrato o seminterrato.  

5. Ingresso/i autonomo/i e presenza di uscita/e di sicurezza secondo la normativa vigente. 

6. Superficie complessiva non inferiore ai 600 metri quadri utili. 

7. Piena agibilità dell’intero stabile.  
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I requisiti di cui ai numeri 1, 4, 5, 6, 7 devono essere già presenti alla data di presentazione 
dell’offerta. La presenza dei suddetti requisiti deve essere attestata secondo le modalità previste 
nell’allegato A) punto 5, al presente capitolato. 

In merito ai requisiti ci cui ai numeri 2 e 3, si rinvia ai successivi Punto 2 e Punto 3. 

Punto 1 - Valore storico ed architettonico 

Valore storico 

Secondo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo del 22 
gennaio 2004, n. 42, hanno valore storico quegli edifici costruiti prima del secondo dopoguerra o meglio la 
cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni fa. 

Nel caso specifico si fa riferimento a fabbricati siti nell’ambito delle aree A e B sopra individuate che 
siano stati costruiti almeno 100 anni fa. 

Valore architettonico 

Il valore architettonico è un carattere intrinseco del fabbricato esprimibile secondo i seguenti criteri 
di lettura: 

- struttura (edificio in muratura portante),  

- distribuzione planimetrica,  

- prospetto.  

Ogni edificio è composto di caratteri fisici propri quali la sua dimensione, il suo sviluppo planimetrico, 
la sua facciata, i suoi materiali.  

Sono importanti ai fini del prestigio del fabbricato, l’ordine compositivo della facciata che si esprime 
negli allineamenti verticali ed orizzontali di finestre o balconi, la sua geometria, la serialità e la simmetria 
nonchè la combinazione dei materiali e dei colori, ed il valore degli eventuali fregi presenti.  

Sono determinanti per il pregio architettonico del fabbricato, l’assenza di elementi di disturbo o 
elementi impropri quali ad esempio, la chiusura di vani balcone arbitrariamente trasformati in finestre o 
viceversa, la presenza di superfetazioni non integrate nel disegno architettonico del fabbricato, il 
disordine della facciata. 

Ai fini della valutazione sono considerate anche le condizioni di manutenzione dello stesso.  

Punto 2 - Assenza di vincoli 

I vincoli cui si fa riferimento sono relativi:  

- alla legge del 1 giugno 1939, n. 1089 vincolo architettonico, abrogata dall’art. 166, comma 1 del 
decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dal Decreto Legge n° 42 del 22 gennaio 2004 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- alla normativa comunale e sanitaria connessa al rilascio delle necessarie autorizzazioni all’esercizio 
dell’attività di enoteca. In particolare si fa riferimento all’accatastamento dell’edificio, che deve avere 
destinazione d’uso confacente all’esercizio della suddetta attività; 

- a qualsiasi altro vincolo, anche se non espressamente richiamato nel presente capitolato e nella 
documentazione di gara, che non consenta di realizzare gli scopi propri della presente gara di appalto. 

Il soggetto concorrente deve, comunque, presentare una dettagliata relazione redatta e/o asseverata 
da un tecnico in cui elenca gli eventuali vincoli che insistono sull’edificio, la normativa esistente in merito 
al superamento degli stessi ed al tempo necessario per rimuoverli, l’impegno a rimuovere i vincoli 
esistenti entro il tempo necessario al corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali in caso di 
aggiudicazione della gara; resta fermo quanto disposto in merito nell’Allegato A), punto 5, al presente 
Capitolato.  

Punto 3 - Piena disponibilità dei locali  

Il fabbricato deve essere libero e pronto per essere eventualmente ristrutturato e per esercitarvi 
l’attività di enoteca. Si rinvia, inoltre, a quanto indicato all’articolo 2 (Pieno e legittimo possesso 
dell’edificio), con la precisazione che, in ogni caso, i locali indicati nell’offerta devono già essere liberi 
da persone e/o cose all’atto della presentazione dell’offerta, condizione, quest’ultima che deve essere 
attestata con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Punto 5 - Dotato di ingresso/i autonomo/i ed uscita/e di sicurezza 
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L’immobile deve già all’atto dell’offerta ovvero anche a seguito di ristrutturazione e/o adeguamento 
essere dotato di uno o meglio più ingressi autonomi e deve essere dotato di uscite di emergenza che 
devono essere ben distribuite, numerose e sicure in modo da garantire un facile e rapido esodo alle 
persone da qualsiasi punto e da qualsiasi livello dell’edificio, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni 
previste in materia dalla normativa vigente, rappresentando tale rispetto una condizione necessaria e 
sufficiente ai fini dell’esistenza del requisito.  

Punto 7 - Agibilità dell’intero stabile 

L’intero stabile deve essere in buone condizioni strutturali e agibile, fatte salve le modifiche in 
ristrutturazione che s’intendono eseguire. 

3.2 Requisiti preferenziali: 

Sono considerati preferenziali i seguenti requisiti:  

1. possibilità di sosta di pullmans turistici nelle immediate adiacenze dell’enoteca; 

2. prossimità di stazioni di mezzi di trasporto pubblico su ferro; 

3. locali semi e/o interrati con soffitti a volta; 

4. facilità di carico e scarico merci con mezzi di trasporto; 

5. presenza di ingresso/i sulla strada. 

6. Presenza dell’area deposito all’interno dell’edificio. 

La presenza dei suddetti requisiti preferenziali prevede l’attribuzione di un punteggio da utilizzare ai 
fini della valutazione dell’offerta tecnica, secondo le modalità e nella misura di cui al successivo articolo 
38. 

Sopralluoghi 

Ad ogni buon fine, la commissione si riserva di fare opportuni sopralluoghi nell’edificio; i soggetti 
concorrenti si impegnano, a tal fine, ad assicurare tutta l’assistenza necessaria. 

Articolo 4 Durata del rapporto di locazione 

La fornitura della locazione dell’immobile da adibire a sede dell’Enoteca regionale campana deve 
avere, a pena di inammissibilità dell’intera offerta, una durata di almeno quindici anni.  

La previsione di un rinnovo automatico del contratto di locazione tra l’aggiudicatario e 
l’Amministrazione aggiudicatrice, rinnovo soggetto alla sola volontà della Amministrazione aggiudicatrice 
alla prosecuzione del rapporto di locazione, alla scadenza dello stesso, per un periodo di almeno ulteriori 
quindici anni, comporterà il riconoscimento di un punteggio da utilizzare ai fini della valutazione 
dell’offerta tecnica, secondo le modalità e nella misura di cui al successivo art. 38.  

In tale ipotesi il canone annuo di locazione sarà aggiornato, a partire dalla prima annualità successiva 
alla scadenza del primo contratto, - in misura pari al 75% della variazione dei prezzi appositamente 
pubblicata dall’Istat per i dodici mesi antecedenti all’applicazione (esempio.: l’1/6/2021 il canone sarà 
aumentato in misura pari al 75% della variazione del periodo Maggio 2021 / Maggio 2020). 

Articolo 5 Aree funzionali  

Il soggetto concorrente deve provvedere a propria cura e spese, a pena di inammissibilità dell’intera 
offerta, alla realizzazione all’interno dell’edificio, di aree destinate alle seguenti funzioni: 

1. area ingresso – ricezione; 

2. area/e adeguata/e per l’esposizione dei vini campani; 

3. area/e di degustazione, con possibilità di predisporre degustazioni guidate di vini e prodotti 
alimentari tipici campani, con almeno 50 posti a sedere ai tavoli; 

4. area per degustazione professionale di vini, olio ed altri prodotti alimentari, attrezzata secondo le 
disposizioni riportate nell’allegato B) al presente capitolato; 

5. area wine bar per la degustazione dei vini sia al banco che ai tavoli; 

6. punto vendita dei vini e dei prodotti alimentari tipici; 

7. area per cucina attrezzata per piatti caldi e freddi; 

8. area meeting e congressi attrezzata; 

9. area per incontri, mostre, musica dal vivo; 
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10. zona uffici; 

11. servizi sanitari per il personale e per il pubblico in conformità alle disposizioni vigenti, anche in 
merito all’usufruibilità dei servizi sanitari da parte dei diversamente abili; 

12. spogliatoi per il personale; 

13. area magazzino 

14. area deposito. 

L’area deposito può anche essere prevista, se necessario, in un locale nelle vicinanze della sede 
dell’enoteca.  

Fatta eccezione per le aree previste ai numeri 4 e 5, il soggetto concorrente può presentare, con la 
sua offerta, soluzioni che prevedano un utilizzo flessibile di aree funzionalmente compatibili, potendo 
anche raggruppare in un unico ambiente più aree, secondo un criterio di interscambiabilità degli ambienti; 
in ogni caso deve essere salvaguardato il regolare svolgimento delle varie attività promosse dall’enoteca 

Articolo 6 Impianti  

Il soggetto concorrente deve provvedere, a pena di inammissibilità dell’intera offerta, alla 
realizzazione all’interno dell’edificio di cui al precedente articolo 2, dei seguenti impianti:  

1. Impianto idraulico; 

2. Impianto elettrico; 

3. Impianto di illuminazione; 

4. Impianto di condizionamento; 

5. Impianto di antieffrazione ed antintrusione; 

6. Telecamere a circuito chiuso; 

7. Impianti generali di diffusione sonora e impianto di sterodiffusione sonora; 

8. Impianti di antenne per ricezione radio e televisione con rete satellitare; 

9. Impianto citofonico; 

10. Impianto telematico e multimediale; 

11. Impianto di adduzione gas; 

12. Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas e di incendi; 

13. Sistemi necessari al superamento delle barriere architettoniche; 

14. Sistemi di estrazione dell’aria in eventuali bagni ciechi. 

In merito alle caratteristiche tecniche, agli standard qualitativi, alla funzionalità ed alla sicurezza 
degli impianti si rinvia all’allegato tecnico sub lettera A) al presente capitolato. 

Nel caso in cui, in esecuzione del contratto, la fornitura degli impianti non sia conforme alle 
specifiche tecniche richieste nell’allegato tecnico, richiamato anche all’articolo 7 del disciplinare di gara, 
allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente capitolato, l’aggiudicatario sarà tenuto ad 
adempiere in modo conforme all’offerta, ai sensi del successivo articolo 23, salvo il maggior danno e 
ferma la facoltà della Regione di avvalersi della disposizione di cui al successivo articolo 27. 

In difetto di adempimento l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di non procedere 
al pagamento della rata di corrispettivo prevista al successivo articolo 20.2. 

Tutti gli impianti oggetto della presente fornitura sono acquisiti, senza ulteriori atti, in piena ed 
esclusiva proprietà dalla Amministrazione aggiudicatrice, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale 
di consegna provvisoria della fornitura, di cui all’articolo 14.1 del presente capitolato. Fino a tale 
momento, l’Amministrazione aggiudicatrice non risponde del deperimento, della perdita e di qualsiasi 
altro evento connesso agli impianti ed a tutti i beni previsti nella predetta fornitura dall’aggiudicatario. 
Questo ultimo è e resta, pertanto, l’unico a rispondere degli eventi di cui sopra, sopportandone in pieno i 
danni, fino alla predetta data. Resta, in ogni caso ferma la responsabilità dell’aggiudicatario, in caso di 
vizi, difetti, nella fornitura secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e 
dalla normativa vigente. 

Articolo 7 Macchinari ed Attrezzature  
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Il concorrente deve provvedere, pena l’inammissibilità dell’intera offerta, all’allestimento 
dell’edificio di cui al precedente art. 2, provvedendo alla fornitura ed alla posa in opera di macchinari ed 
attrezzature necessari alla piena operatività dell’enoteca, in considerazione delle finalità della stessa, 
delle aree funzionali previste nel precedente articolo 5.  

A solo titolo di esempio, si riportano alcuni dei macchinari e delle attrezzature considerate necessarie 
ai fini dello svolgimento dell’attività di enoteca: 

• frigoriferi  

• lavastoviglie  

• cucina attrezzata completa di forno  

• bicchieri, piatti, posate, pentolame 

• video proiettore 

• computers 

• video 

• stampanti 

• telefoni 

• tutti i macchinari e le attrezzature previste dall’allegato B) 

• banco bar 

• etc. 

Gli elettrodomestici devono essere delle migliori qualità e di classe A. 

I computer, i video, le stampanti, i video proiettori, visto il rapido evolversi della tecnologia devono 
essere di ultima generazione e i più innovativi. 

Gli arredi quali tavoli, sedie, vetrine devono essere delle migliori qualità e rispondenti alle norme UNI 
e l’azienda fornitrice deve essere dotata della certificazione ISO 9002 e ISO 9001. 

Nel caso in cui, in esecuzione del contratto, la fornitura dei macchinari e delle attrezzature non sia 
conforme agli standard richiesti nel presente capitolato, l’aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere in 
modo conforme, ai sensi del successivo articolo 23, salvo il maggior danno e ferma la facoltà della Regione 
di avvalersi della disposizione di cui al successivo articolo 27. 

In difetto di adempimento l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di non procedere 
al pagamento della rata di corrispettivo prevista al successivo articolo 20.2. 

Tutti i macchinari e le attrezzature oggetto della presente fornitura sono acquistati, senza ulteriori 
atti, in piena ed esclusiva proprietà dalla Amministrazione aggiudicatrice, a partire dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna provvisoria della fornitura, di cui all’articolo 14.1 del presente 
capitolato. Fino a tale momento, l’Amministrazione aggiudicatrice non risponde del deperimento, della 
perdita e di qualsiasi atro evento connesso agli impianti ed a tutti i beni previsti nella predetta fornitura 
dall’aggiudicatario. Questo ultimo è e resta, pertanto, l’unico a rispondere degli eventi di cui sopra, 
sopportandone in pieno i danni, fino alla predetta data. Resta, in ogni caso ferma la responsabilità 
dell’aggiudicatario, in caso di vizi, difetti, nella fornitura secondo quanto disciplinato nel presente 
Capitolato, nel Disciplinare di gara e dalla normativa vigente. 

Articolo 8 Mobili ed arredi 

Il concorrente deve provvedere, a pena dell’inammissibilità dell’intera offerta, alla fornitura ed alla 
posa in opera di mobili ed arredi necessari alla piena operatività dell’enoteca, in considerazione delle 
finalità della stessa, delle aree funzionali previste nel precedente articolo 5.  

A solo titolo di esempio, si riportano alcuni mobili ed arredi considerati necessari ai fini dello 
svolgimento dell’attività di enoteca: 

• vetrine per esposizione 

• sedie 

• tavoli 

• divani 

• punti luce 
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• quadri, stampe 

• librerie 

• tutti i mobili e gli arredi previsti dall’allegato B) 

• etc. 

I materiali occorrenti per la costruzione degli arredi, qualunque sia la loro provenienza, devono 
essere delle migliori qualità nelle rispettive specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio 
del Responsabile della corretta esecuzione del contratto, saranno riconosciuti idonei allo scopo e 
corrispondenti alle specifiche tecniche fissate. 

Prescrizioni tecniche degli standards aziendali e della fornitura. 

Sistema Qualità Aziendale: 

si richiede il possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 9002. Tale certificato può essere 
sostituito da una dichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000. 

Tutti gli elementi esterni del mobilio devono avere bordi arrotondati, in modo da non causare danni a 
persone o cose; non sono ammessi spigoli vivi. 

Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, dovranno essere perfettamente lisce 
senza residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenirne fenomeni di 
corrosione.  

Tutti i mobili dovranno essere verniciati o rifiniti internamente ed esternamente. 

La componentistica degli arredi ed in particolare la ferramenteria deve essere di prima qualità e 
reperibile sul mercato in modo da poter essere facilmente sostituibile in caso di rottura. 

Tutti i materiali devono rispettare la normativa vigente in materia di atossicità, antinquinamento ed 
antinfortunistica.  

I tavoli per le diverse esigenze d’uso dovranno essere accessibili ai quattro lati e dovranno presentare 
un piano continuo di lavoro senza fessure, scanalature, fori, teste di viti, ecc. Dovranno altresì consentire 
l’accostabilità sui quattro lati, fermo restando gli smussi a scopo antinfortunistico. 

Dovrà essere garantita, oltre alla complanarità dei piani accostati, anche lo squadro fra lati contigui 
di stessa composizione di tavoli. 

Il peso del tavolo dovrà essere tale da consentire la manovrabilità a personale adulto. 

Le parti terminali delle strutture di sostegno dovranno essere munite di idonei terminali atti a 
garantire una sufficiente silenziosità durante l’uso e gli spostamenti. Dovranno essere opportunamente 
resistenti nel tempo all’usura anche in presenza di sollecitazioni varie, oltre che esser realizzati con 
materiali che allo strisciamento non lascino tracce sul pavimento.  

Gli arredi in generale devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente relativamente alla 
626 e nel pieno rispetto di tutte le norme UNI di riferimento. 

Va quindi considerato quanto previsto dal Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994 
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro così come modificato dal D.Lgs. 242/96 e successive modifiche ed integrazioni di cui si 
sottolinea il vincolo al pieno rispetto dell’art. 6 relativo agli Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei 
fornitori e degli installatori. 

I mobili devono in generale risultare idonei alle seguenti prove:  

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI  

Resistenza meccanica valutabile mediante prove statiche, dinamiche e di fatica 

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE 

Resistenza all’abrasione per prodotti vernicianti su ferro 

Resistenza delle superfici alla luce (superfici a vista dei mobili) 

Resistenza alla corrosione (prodotti vernicianti su ferro, rivestimenti galvanici) 

Resistenza all’imbutitura 

Resistenza all’urto (imbutitura dinamica- prodotti vernicianti su ferro) 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 14 / 64 

Riflessione speculare della superficie 

Tendenza delle superfici a ritenere lo sporco 

Resistenza alla graffiatura 

Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI SICUREZZA 

Determinazione della stabilità dei mobili contenitori. 

Dovrà essere rispettato il livello 4 per tutte le norme di riferimento. 

Nel caso in cui, in esecuzione del contratto, la fornitura dei mobili e degli arredi non sia conforme 
agli standard richiesti nel presente capitolato l’aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere in modo 
conforme, ai sensi del successivo articolo 23, salvo il maggior danno e ferma la facoltà della Regione di 
avvalersi della disposizione di cui al successivo articolo 27. 

In difetto di adempimento l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di non procedere 
al pagamento della rata di corrispettivo prevista al successivo articolo 20.2. 

Tutti i mobili e gli arredi oggetto della presente fornitura sono acquistati, senza ulteriori atti, in piena 
ed esclusiva proprietà dalla Amministrazione aggiudicatrice, a partire dalla data di sottoscrizione del 
verbale di consegna provvisoria della fornitura, di cui all’articolo 14.1 del presente capitolato. Fino a tale 
momento, l’Amministrazione aggiudicatrice non risponde del deperimento, della perdita e di qualsiasi atro 
evento connesso agli impianti ed a tutti i beni previsti nella predetta fornitura dall’aggiudicatario. Questo 
ultimo è e resta, pertanto, l’unico a rispondere degli eventi di cui sopra, sopportandone in pieno i danni, 
fino alla predetta data. Resta, in ogni caso ferma la responsabilità dell’aggiudicatario, in caso di vizi, 
difetti, nella fornitura secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e dalla 
normativa vigente. 

Articolo 9 Piano di Comunicazione 

Il concorrente deve provvedere, a pena di inammissibilità dell’intera offerta, alla predisposizione ed 
alla successiva realizzazione di un piano di comunicazione a rilevanza nazionale, finalizzato alla 
promozione dell’Enoteca Regionale Campana.  

Il suddetto piano deve indicare i mezzi pubblicitari (televisioni, radio, stampa, cartellonistica, eventi, 
etc,) che il concorrente intende utilizzare in quanto ritenuti più consoni alle esigenze di diffusione e 
promozione dell’Enoteca Regionale Campana, a livello locale e nazionale; inoltre deve indicare l’utilizzo 
dei suddetti mezzi pubblicitari, in termini sia qualitativi (tipologia del messaggio promozionale che si 
intende utilizzare), sia quantitativi (numero di cartelli, numero di uscite sulla stampa, numero di eventi, 
numero di eventuali spot radio-televisivi etc.) che di tempo (durata della campagna cartellonistica, durata 
della campagna stampa, etc), che intende realizzare al prezzo proposto nell’offerta. 

In merito al contenuto del messaggio promozionale, lo stesso andrà obbligatoriamente concordato di 
volta in volta con l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Il concorrente si impegna, altresì, a garantire il risultato del piano, assicurando all’Amministrazione 
aggiudicatrice quei servizi, che sebbene non indicati in offerta, si dovessero rendere necessari per 
l’ottenimento del risultato stesso. 

Articolo 10 Piano di Comunicazione: Subappalto 

Il concorrente può subappaltare la realizzazione del piano di comunicazione, di cui al precedente 
articolo 9. Il subappalto potrà avvenire unicamente per l’intero servizio e non per parte di esso. Il 
concorrente resterà in ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore, pertanto non vengono 
meno nei suoi confronti, anche in caso di subappalto, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nel 
precedente articolo 9. Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato e nel disciplinare 
di gara, si fa esplicito riferimento alla disciplina vigente in materia di subappalto. 

Articolo 11 Importo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 4.835.000,00, al netto di IVA ed è 
corrispondente alla somma degli importi massimi stabiliti per le forniture previste nel bando di gara e nel 
presente capitolato, di seguito indicati: 

11.1 Fornitura in locazione, per almeno quindici anni, di un edificio storico – architettonico, di cui ai 
precedenti articoli 2, 3 e 4. 

Prezzo a base di gara: euro 16,87 a metro quadro utile, al netto di IVA. 
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Importo massimo di spesa stabilito 

per l’intera durata della locazione: euro 2.430.000,00, al netto di IVA. 

Per la suddetta locazione è stato stabilito sia un prezzo massimo di fitto a metro quadro utile, nella 
misura pari ad euro 16,87, al netto di IVA, che un limite massimo di canone di locazione mensile che non 
potrà mai eccedere l’importo pari ad euro 13.500,00, al netto di IVA. 

Il predetto tetto massimo mensile rappresenta, anche, il valore di riferimento per calcolare l’importo 
massimo previsto per l’intera durata della fornitura; tale valore è, pertanto, pari ad euro 2.430.000,00, al 
netto di IVA, somma corrispondente al calcolo 13.500,00 x 12 x 15, dove 13.500,00 è il canone mensile di 
fitto massimo previsto al netto di IVA, 12 sono i mesi in un anno, 15 gli anni di durata della locazione da 
utilizzare per il calcolo del suddetto importo. 

Il suddetto importo di euro 2.430.000,00, poi, sommato agli importi delle altre forniture previste ai 
successivi punti 11.2 e 11.3, determina l’importo dell’intero appalto.  

Fermo il tetto mensile di 13.500,00 euro, al netto di IVA, il corrispettivo mensile che sarà riconosciuto 
all’aggiudicatario per la fornitura in questione, è dato dal prodotto tra il prezzo a metro quadro, già al 
netto del ribasso, e la superficie in metri quadri dell’edificio offerto, solo se l’importo corrispondente alla 
citata operazione è inferiore al tetto massimo mensile stabilito (euro 13.500=, al netto di IVA); viceversa 
sarà corrisposto questo ultimo importo di euro 13.500= al netto di IVA. 

Per maggiore chiarezza si propongono i seguenti due esempi: 

Es.1) 

Prezzo massimo a metro quadro: 16,87 euro  

Prezzo indicato in offerta 12,50 euro, corrispondente ad un ribasso del 25,90% 

Superficie dell’edificio 800 metri quadri utili 

Canone di locazione mensile 800 * 12,50 = 10.000,00 euro 

Canone di locazione mensile corrisposto 10.000,00 euro, in quanto compreso nel tetto massimo 
stabilito. 

Corrispettivo complessivo richiesto 10.000,00 * 12 * 15 = 1.800.000,00 euro, al netto di IVA 

per l’intera durata della locazione da  

riportare nella colonna B della tabella 

del Modulo per l’offerta economica. 

Es.2) 

Prezzo massimo a metro quadro: 16,87 euro  

Prezzo indicato in offerta 14,06 euro, corrispondente ad un ribasso del 16,65% 

Superficie dell’edificio 1.000 metri quadri utili 

Canone di locazione mensile 1.000 * 14,06 = 14.060,00 euro 

Canone di locazione mensile corrisposto 13.500,00 euro, in quanto l’importo di euro 14.060,00  

eccede il tetto massimo stabilito. 

Corrispettivo complessivo dovuto per l’intera durata della locazione, da riportare nella colonna B 
della tabella del Modulo per l’offerta economica. 

13.500,00 * 12 * 15 = 2.430.000,00 euro, al netto di IVA 

Pertanto, qualora il concorrente intendesse offrire un edificio la cui estensione in termini di metri 
quadri determinerebbe un importo mensile di fitto superiore a quello massimo stabilito, l’Amministrazione 
aggiudicatrice corrisponderà comunque e soltanto l’importo massimo suddetto, pur acquisendo in 
locazione la disponibilità di una quadratura più ampia, estensione che in tale evenienza sarebbe acquisita 
gratuitamente dalla Amministrazione aggiudicatrice. Indipendentemente dalla predetta ipotesi, il 
concorrente può comunque prevedere in offerta l’attribuzione di un’estensione in metri quadri 
dell’edificio a fronte della quale non richiede alcun corrispettivo. 

Si precisa che in tutti i casi in cui il concorrente si trovi ad avere offerto, per il limite del tetto 
mensile (vedi Es.2) o abbia deciso, indipendentemente da tutto, di offrire un’estensione in metri quadri 
dell’edifico gratuitamente, gli sarà attribuito, per ogni 50 metri quadri in più di estensione, gratuitamente 
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offerta, un punteggio da utilizzare ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, nella misura massima di 
cui al successivo art. 38.  

Si precisa nuovamente, e ad ogni buon fine, che ai fini della valutazione economica dell’offerta si 
tiene conto del prezzo a metro quadro indicato in offerta dal concorrente. 

11.2 Allestimento dell’edificio di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, con relativa realizzazione delle aree 
funzionali di cui al precedente art. 5 e fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari e delle 
attrezzature, dei mobili e degli arredi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8. 

Importo massimo di spesa stabilito (prezzo a base di gara): euro 2.005.000,00, al netto di IVA 

11.3 Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione, di cui al precedente articolo 9 

Importo massimo di spesa stabilito (prezzo a base di gara): euro 400.000,00, al netto di IVA. 

Articolo 12 Variazione delle opere e delle forniture presentate in offerta 

Nessun mutamento del progetto può essere introdotto dall’aggiudicatario all’atto esecutivo delle 
opere e delle forniture indicate in offerta. Da parte sua l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva 
l’insindacabile facoltà di introdurre in relazione alle suddette opere e forniture, all’atto dell’esecuzione, 
quelle variazioni che ritiene opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, 
senza che l’impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi 
natura e specie, non stabiliti dalle vigenti. 

Articolo 13 Varianti 

La Regione si riserva di procedere, qualora ricorressero i presupposti di fatto e di legge, ad ordinare 
varianti in corso d’opera della fornitura, quantitative o qualitative, aumentative o diminutive, nel limite 
del 5% dell’importo contrattuale originario alle medesime condizioni contrattuali originarie. 

Articolo 14 Tempo utile per le forniture oggetto dell’appalto di cui all’art. 1 

14.1 Fornitura in locazione di un edificio di interesse storico-architettonico già allestito con le opere, 
gli impianti, i macchinari e le attrezzature, i mobili e gli arredi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8. 

L’edificio di cui al precedente articolo 2, allestito con le opere, gli impianti, i macchinari e le 
attrezzature, i mobili e gli arredi di cui ai richiamati articoli 5, 6, 7 e 8 deve essere consegnato entro e 
non oltre 150 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.  

L’avvenuta consegna dell’edificio già allestito sarà attestata con un apposito verbale sottoscritto 
dall’aggiudicatario e dall’organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice, di cui al successivo 
articolo 29, a seguire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario 
stesso. 

Il pagamento del canone di locazione decorrerà dal secondo mese successivo a quello in cui è 
avvenuta la sottoscrizione del verbale di avvenuta consegna.  

Qualora la consegna non avvenisse entro il termine precisato, l’Amministrazione aggiudicatrice 
applicherà all’aggiudicatario una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura di euro 500,00 
(cinquecento/00). Tale somma sarà detratta direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore per la 
fornitura in questione, ferma la facoltà della Amministrazione aggiudicatrice di avvalersi della 
disposizione di cui al successivo articolo 27. 

14.2 Realizzazione del piano di comunicazione di cui al precedente articolo 9. 

La fornitura dei servizi connessi alla realizzazione del piano di comunicazione, di cui al precedente 
art. 9, deve avere inizio nei 30 giorni antecedenti alla data di consegna dell’edificio, di cui al precedente 
punto 14.1, non prima e non dopo. La suddetta attività di comunicazione dovrà essere sviluppata per un 
anno a partire dal giorno di realizzazione della prima iniziativa e sarà articolata in conformità a quanto 
stabilito nell’offerta e concordato con l’Amministrazione aggiudicatrice, secondo un calendario di attività 
promozionali che dovrà essere redatto e sottoscritto dall’aggiudicatario e dalla Amministrazione 
aggiudicatrice. 

L’aggiudicatario potrà provvedere in proprio alla suddetta fornitura, solo nel caso in cui abbia un 
oggetto sociale compatibile con tale attività ed abbia già svolto, nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), 
attività similari per le quali abbia conseguito, sempre per lo stesso triennio, un fatturato non inferiore ad 
euro 400.000,00. Viceversa dovrà subappaltare la presente fornitura, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni richiamate nel presente Capitolato Speciale, in particolare al successivo articolo 28. 
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In caso di subappalto, il predetto calendario sarà redatto anche con la partecipazione del 
subappaltatore e da questi anche sottoscritto, ferma la responsabilità in solido del subappaltatore e 
dell’aggiudicatario in merito alla effettiva realizzazione del piano di comunicazione ed al rispetto delle 
scelte di comunicazione fissate con l’Amministrazione aggiudicatrice. 

La mancata realizzazione in tutto o in parte delle iniziative di comunicazione previste, sia in termini 
di numero di iniziative, che di durata, che di contenuto dell’informazione comporterà il mancato 
pagamento del corrispettivo pattuito per le iniziative non conformi, ferma la facoltà della 
l’Amministrazione aggiudicatrice di avvalersi della disposizione di cui al successivo articolo 27. 

Articolo 15 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

Sono da intendersi completamente a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi richiamati 
all’articolo 13 del disciplinare di gara, che qui si intendono completamente ed integralmente riportati, 
oltre quelli previsti dalla normativa vigente, anche se non espressamente richiamati nel Bando di Gara, 
nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di Gara. In caso di subappalto i medesimi obblighi si estendono al 
subappaltatore, ferma, in ogni caso, la responsabilità solidale dell’aggiudicatario. Si veda, inoltre, 
quanto prescritto ai successivi articoli 25 e 28. 

Articolo 16 Impedimenti e danni provocati da cause di forza maggiore 

Si considerano impedimenti e danni provocati da cause di forza maggiore quelli effettivamente 
provocati da cause imprevedibili e per i quali l’appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a 
evitarli. 

I danni e gli impedimenti che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore devono 
essere denunciati alla Amministrazione aggiudicatrice entro cinque giorni dall’inizio del loro avveramento.  

Articolo 17 Garanzie delle forniture 

L’aggiudicatario si assume l’obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali, sia 
per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a 36 mesi a 
decorrere dalla data di verbale di collaudo definitivo della fornitura. 

Il collaudo definitivo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei beni 
oggetto della fornitura da parte della Amministrazione aggiudicatrice non esonerano l’aggiudicatario da 
eventuali difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni ma 
che venissero accertati entro 4 anni dalla scadenza della garanzia. 

L’aggiudicatario si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione 
necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della fornitura, nonché tutte le sostituzioni necessarie 
ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di 
contestazione. 

Per quanto attiene all’edificio, l’aggiudicatario si obbliga invece ad assicurare in ogni caso la 
manutenzione straordinaria dello stesso per tutta la durata della locazione. 

In mancanza, la Amministrazione aggiudicatrice può fare eseguire ad altra impresa i lavori necessari 
per eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo all’aggiudicatario e ciò anche per le 
eventuali opere di manutenzione straordinaria, in difetto di intervento da parte dell’aggiudicatario stesso. 
L’eventuale somma pagata dalla Amministrazione aggiudicatrice sarà detratta direttamente dal 
corrispettivo dovuto all’appaltatore per la fornitura connessa alla locazione dell’edificio. 

Articolo 18 Cauzioni e Polizze assicurative 

Per quanto attiene alle cauzioni che devono essere fornite dai concorrenti e/o dall’aggiudicatario si 
rinvia all’articolo 9 del Disciplinare di Gara, articolo che qui s’intende integralmente e completamente 
riportato.  

Per quanto attiene alle polizze assicurative che devono essere fornite dall’aggiudicatario si rinvia 
all’articolo 9 del Disciplinare di Gara, articolo che qui s’intende integralmente e completamente 
riportato.  

Articolo 19 Prezzi delle forniture 

I prezzi in base ai quali saranno pagate all’aggiudicatario le diverse forniture oggetto dell’appalto 
sono quelli riportati nel precedente articolo 11, calcolati alla luce del ribasso di aggiudicazione di gara. 

Articolo 20 Modalità e condizioni di pagamento 
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L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali, di cui al 
precedente articolo 19, secondo modalità e condizioni differenti in ragione della fornitura considerata. Le 
suddette modalità e condizioni sono di seguito riportate: 

20.1 Fornitura in locazione di un edificio storico – architettonico, di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4. 

Il corrispettivo complessivamente dovuto all’aggiudicatario per l’intera durata della locazione 
(quindici anni) è dato dal canone mensile di locazione determinato ai sensi del precedente articolo 11.1 
moltiplicato per 12 che rappresentano i mesi di un anno e per 15 che rappresenta la durata stabilita nel 
capitolato per la locazione. L’importo che scaturisce dal suddetto prodotto deve essere indicato dal 
concorrente nel modulo per la formulazione dell’offerta economica, opportunamente predisposto, alla 
colonna B. 

Ad ogni buon fine, si precisa che il corrispettivo della locazione sarà pagato con cadenza mensile, 
secondo le modalità indicate nel contratto di fitto che sarà stipulato tra le parti (indicare quali).  

20.2 Allestimento dell’edificio di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 con relativa realizzazione delle 
aree funzionali di cui al precedente art. 5 e fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari e 
delle attrezzature, dei mobili e degli arredi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8. 

Il corrispettivo per la suddetta fornitura sarà pagato in tre rate, di cui la prima, pari al 30% 
dell’importo contrattuale, all’avvenuta realizzazione delle opere relative alle aree funzionali di cui al 
precedente articolo 5 ed all’avvenuta realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 6, come da 
apposito verbale/certificato redatto dall’organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice e 
sottoscritto in contraddittorio dall’appaltatore. La seconda, pari al 40 % dell’importo contrattuale, 
all’avvenuta fornitura e posa in opera dei macchinari, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi, di cui 
ai precedenti articoli 7 e 8, come da apposito verbale redatto dall’organo preposto dalla Amministrazione 
aggiudicatrice e sottoscritto in contraddittorio dall’appaltatore. 

La terza, residuale, alla sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo con esito positivo. 

Si precisa, ad ogni buon fine, che, al prezzo indicato in offerta, il concorrente deve provvedere anche 
all’allestimento della maggiore superficie eventualmente offerta gratuitamente, di cui al precedente 
articolo 11.1. 

20.3 Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione, di cui al precedente articolo 9. 

Il corrispettivo per la suddetta fornitura sarà pagato per stati di avanzamento (30 – 60 – 100%), in tre 
rate, di cui la prima pari al 30%, la seconda pari al 30% e l’ultima, residuale, a completamento della 
fornitura stessa. I suddetti pagamenti si riferiranno, ad ogni buon fine, unicamente a quelle iniziative 
promozionali proposte dall’aggiudicatario ed accettate dalla Amministrazione aggiudicatrice.  

Pertanto, prima di ogni pagamento, sarà redatto un apposito rendiconto dell’operato 
dell’aggiudicatario, in contraddittorio con lo stesso aggiudicatario, da parte dell’Organo preposto 
dall’Amministrazione aggiudicatrice a seguire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. 

In caso di subappalto, il predetto rendiconto deve essere sottoscritto anche dal subappaltatore. 

Fatturazione dei corrispettivi 

Le fatture e i documenti fiscalmente idonei devono essere indirizzati a: Regione Campania – AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura - Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli - C.F. 80011990639. 

L’aggiudicatario deve comunicare all’Amministrazione prima della stipula del contratto gli estremi del 
conto corrente (n…. presso … (codice CAB …codice ABI ….) intestato a ……) su cui accreditare il 
corrispettivo contrattuale. 

La cessazione e la decadenza o l’impedimento dall’incarico dell’Istituto sopra designato, per qualsiasi 
causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente 
notificata alla Amministrazione aggiudicatrice, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti 
eseguiti ad Istituto non più autorizzato a riscuotere. 

Articolo 21 Anticipazione all’aggiudicatario 

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di conversione 28/05/1997, n. 
140, per il presente appalto non viene erogata l’anticipazione del prezzo contrattuale. 

Articolo 22 Disposizioni generali relative all’invariabilità dei prezzi 
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I prezzi indicati in sede di offerta sono da ritenersi compresivi di tutte le spese di carico, scarico 
trasporto, montaggio, manodopera e quanto altro necessario a garantire la realizzazione a regola d’arte 
dell’intera fornitura. Oltre ai suddetti prezzi, pertanto, l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà 
corrispondere solo e soltanto l’IVA, nella misura prevista dalla normativa vigente. 

I prezzi in base al quale saranno pagate le forniture e le varie prestazioni sono fissi ed invariabili. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed 
oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine 
generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

Articolo 23 Contestazioni 

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate nel corso della fornitura, alcuni o tutti i beni o le opere 
corrispondenti alle forniture di cui agli articoli precedenti non venissero ritenute accettabili, sarà redatto, 
da parte dell’organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice, un verbale con l’indicazione dei 
rilievi che hanno determinato il rifiuto parziale o totale della fornitura, firmato in contraddittorio 
dall’aggiudicatario. Questo ultimo dovrà provvedere a sua cura e spese ad adempiere in modo conforme al 
contratto, rifacendo le opere o provvedendo alla sostituzione dei beni rifiutati.  

Le partite e le opere contestate si intendono come non consegnate e dovranno essere sostituite entro 
e non oltre 30 giorni dalla data del verbale di contestazione; i giorni necessari alla predetta sostituzione 
non spostano il termine di consegna delle fornitura, che resta pertanto immutato anche ai fini del calcolo 
di eventuali penalità per ritardi. 

Articolo 24 Penali 

Ferme le penali previste agli articoli precedenti, se il ritardo nella consegna della predetta fornitura 
dell’edificio allestito e/o nell’avvio della realizzazione e/o nella conclusione del piano di comunicazione 
di cui al precedente articolo 9, supera i 30 giorni, è facoltà della Amministrazione aggiudicatrice di 
avvalersi della disposizione del successivo art. 27. 

A giustificazione del suddetto ritardo nel corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali, 
l’aggiudicatario non può mai attribuire la causa, né in tutto né in parte, ad altre ditte o imprese o a terzi, 
delle quali l’aggiudicatario si è avvalso; lo stesso dicasi in caso di subappalto, rispondendo l’aggiudicatario 
in proprio dei ritardi del subappaltatore ed in solido con lo stesso. 

Nell’ipotesi di collaudo negativo o parzialmente negativo, fatto salvo quanto previsto nel successivo 
art. 26, l’organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice al controllo della corretta esecuzione del 
contratto applica una penale variabile da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00, 
salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

Si applicherà la penale, nella misura di euro 500,00, in caso di reiterate irregolarità o inadempimenti 
nell’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione durante il periodo di garanzia, per ognuna delle 
irregolarità o inadempienze contestate. 

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione. 

In ogni caso, resta ferma la facoltà della Amministrazione aggiudicatrice di avvalersi della 
disposizione di cui al successivo articolo 27. 

Articolo 25 Controlli 

L’aggiudicatario assume, con la sottoscrizione del contratto di appalto, tra gli altri: 

1. l’obbligo di provvedere, entro e non oltre 150 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto di appalto, alla fornitura in locazione dell’edificio di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 
4, già allestito delle opere e dei beni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, venendosi a realizzare in tal 
modo una fornitura che può essere definita “chiavi in mano” della struttura necessaria allo svolgimento 
dell’attività di enoteca. Nella realizzazione della suddetta fornitura, pertanto, l’aggiudicatario è libero di 
provvedere direttamente e/o tramite ditte sue fornitrici all’esecuzione di quanto necessario al 
completamento della fornitura in modo conforme agli obblighi contrattuali assunti. Resta fermo, però, 
l’obbligo per l’aggiudicatario, nel caso faccia ricorso a ditte esterne sue fornitrici, di avvalersi di 
imprese: 

• che rispettano i contratti nazionali di lavoro, la disciplina assicurativa e previdenziale, la normativa 
vigente in tema di sicurezza sul lavoro ed in materia di appalti pubblici; 
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• nei confronti delle quali non ricorrano le cause di esclusione previste dal D.Lgs. 358/92 e dalle 
norme in materia di appalti pubblici; 

• che abbiano realizzato, nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), un fatturato medio, per l’esercizio 
di una o più delle attività previste per la realizzazione della fornitura di allestimento, di cui al precedente 
articolo 11.2, non inferiore a 2.000.000,00 di euro; 

• che rispettano, laddove ricorra il caso, le altre disposizioni previste all’articolo 13 del disciplinare di 
gara. 

Ad ogni buon fine, l’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di eseguire, nel corso della 
esecuzione della suddetta fornitura, sia le verifiche di seguito descritte che altre non descritte, ma 
giudicate utili ad insindacabile giudizio dell’Organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice al 
controllo della corretta esecuzione della fornitura, affinché la stessa sia conforme a quanto presentato in 
progetto e formulato nell’offerta. In particolare: 

- verifica dei materiali impiegati, sia strutturali sia di finitura e delle relative caratteristiche di 
struttura e di aspetto; 

- verifica delle dimensioni interne ed esterne dei modelli forniti; 

- verifica degli spessori di tutte le parti costitutive; 

- verifica del regolare montaggio; 

- verifica delle strutture portanti; 

- verifica del rispetto della legislazione concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro durante le fasi di 
montaggio ed installazione; 

- verifica della completezza documentale e tecnica relativa alle normative sulla sicurezza del 
prodotto.  

Per l’attuazione delle verifiche suddette l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere allo 
smontaggio e al disfacimento di parti di strutture già eseguite e al prelievo dei campioni per sottoporli ad 
analisi sia dirette, sia presso laboratori di istituti specializzati. 

Tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche, comprese quelle derivanti dalla sostituzione delle 
strutture danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico dell’appaltatore. 

Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice tramite i propri incaricati del controllo riscontri che i 
materiali adoperati non rispondono ai requisiti previsti, ne ordinerà la sostituzione per iscritto. A tal fine i 
suddetti incaricati redigeranno processo verbale delle difformità riscontrate, che sarà fatto sottoscrivere, 
in contraddittorio, anche dal rappresentante dell’impresa. 

Articolo 26 Collaudo 

Dopo l’ultimazione delle opere e delle forniture di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 ed il 
rilascio dei relativi certificati da parte della Amministrazione aggiudicatrice ad esito favorevole delle 
verifiche preliminari, questa ha la facoltà di prendere in consegna le forniture stesse, previa redazione del 
relativo verbale di consegna provvisoria, anche in assenza di collaudo definitivo. 

Resta inteso che nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette verifiche e delle prove preliminari 
effettuate nell’esecuzione delle singole forniture, l’appaltatore rimane responsabile delle deficienze che 
potranno riscontrarsi in seguito anche dopo il collaudo. 

Il collaudatore è scelto dalla Amministrazione aggiudicatrice fra persone di propria fiducia sia 
all’esterno che all’interno dell’Amministrazione. 

Il collaudo definitivo delle opere, delle forniture e posa in opera dei beni oggetto del presente 
appalto deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione della fornitura, mediante emissione 
del certificato di collaudo definitivo. 

Il collaudo definitivo verrà effettuato alla presenza di un incaricato designato dall’aggiudicatario; la 
mancata partecipazione del rappresentante dell’aggiudicatario al collaudo determina l’automatica 
acquiescenza dello stesso alle risultanze del collaudo come da relativo verbale. 

In caso di collaudo con esito negativo o parzialmente negativo, salva l’applicazione della penalità di 
cui al precedente art. 24, l’aggiudicatario deve provvedere, senza oneri per il committente, nel termine 
fissato dall’Organo preposto dalla Regione al controllo della corretta esecuzione del contratto, ad 
effettuare la sostituzione degli impianti e dei beni e del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte 
le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche 
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previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed irregolarità anche per le opere necessarie 
alla realizzazione delle aree funzionali di cui al precedente articolo 5. 

In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entità, l’Amministrazione aggiudicatrice può riservarsi, a suo 
giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la fornitura condizionatamente all’applicazione di una 
detrazione sul corrispettivo da liquidarsi all’aggiudicatario corrispondente all’entità dei vizi valutata in 
termini economici. 

Art 27 Risoluzione del contratto per fatto dell’impresa aggiudicataria – esecuzione d’ufficio 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice 
Civile mediante lettera raccomandata A.R. senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, 
nei seguenti casi: 

a) frode nella esecuzione delle forniture; 

b) inadempimento alle disposizioni dell’Organo preposto dall’Amministrazione aggiudicatrice della 
corretta esecuzione del contratto riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle forniture; 

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

d) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal 
presente Capitolato; 

e) ritardo nella ultimazione della fornitura di cui al precedente articolo 14.1, da intendersi nei 
termini espressamente specificati nell’art. 24, cioè superiore a 30 giorni naturali e successivi dalla data 
ultima prevista al predetto articolo 14.1; 

f) ritardo nell’avvio della fornitura di cui al precedente articolo 14.2, da intendersi nei termini 
espressamente specificati nell’art. 24, cioè superiore a 30 giorni naturali e successivi dalla data ultima 
prevista al predetto articolo 14.2; 

g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali; 

h) reiterato e grave mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle 
normative sulla sicurezza del prodotto; 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione aggiudicatrice oltre all’applicazione delle 
penalità previste, procede all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, 
salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità 
competenti. 

Articolo 28 Subappalto e cessione del contratto e del credito 

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese alla Amministrazione 
aggiudicatrice, la cessione totale o parziale del contratto, nonché dei crediti da esso rinvenienti. Ferma 
restando la responsabilità dell’aggiudicatario, è ammesso il subappalto unicamente per la fornitura di cui 
al precedente articolo 9 (Piano di Comunicazione), così come riportato nel precedente articolo 10. 

E’ fatto obbligo, in caso di subappalto, che il subappaltatore sia un’impresa che abbia, almeno, 
realizzato, nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), servizi assimilabili a quello oggetto del 
subappalto per un fatturato medio, per lo stesso triennio, non inferiore ad euro 400.000,00=. 

Il concorrente deve indicare nell’offerta la propria volontà di cedere in subappalto la suddetta 
fornitura. 

Articolo 29 Controllo inerente l’esecuzione del contratto 

A garanzia della corretta esecuzione del contratto di appalto, l’Amministrazione aggiudicatrice 
costituirà un apposito organo preposto al suddetto controllo.  

Il suddetto organo avrà cura di comunicare con l’aggiudicatario in merito alla corretta esecuzione del 
progetto, vigila sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive e le penali eventualmente 
necessarie, cura la consegna delle forniture, dà comunicazione delle eventuali varianti e, al compimento 
dell’opera, propone che si proceda al collaudo e liquidazione finale a norma di capitolato e di legge. 

Articolo 30 Spese 

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, comprese le spese per le imposte di 
bollo e di registro saranno ad intero carico dell’aggiudicatario. 
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Tutte le spese per la redazione dei verbali e dei certificati previsti nel presente atto saranno ad 
intero carico dell’aggiudicatario. 

Tutte le spese per la redazione delle certificazioni inerenti eventuali prove sui materiali saranno ad 
intero carico dell’aggiudicatario. 

Articolo 31 Trattamento dati personali 

Fermo quanto previsto nel disciplinare di gara, che qui si intende integralmente e completamente 
riportato, l’aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali della Regione dei quali venga 
eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno 
essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente 
contratto. 

L’aggiudicatario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati 
personali alla Amministrazione aggiudicatrice prima della stipula del contratto.  

Articolo 32 Procedura di aggiudicazione 

Pubblico incanto ai sensi dell’art. 9 co.1 lett.a) del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. 

Articolo 33 Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 19 co.1 lett. b) del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.  

Articolo 34 Requisiti e Modalità di partecipazione alla gara 

Si rinvia a quanto prescritto dal bando di gara e dal disciplinare di gara agli articoli 3 e 4, articoli che 
qui si intendono integralmente e completamente riportati. 

Articolo 35 Modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara 

Si rinvia a quanto prescritto dal bando di gara e dal disciplinare di gara all’articolo 5, articolo che qui 
si intende integralmente e completamente riportato. 

Articolo 36 Formulazione dell’offerta tecnica 

Si rinvia a quanto prescritto dal bando di gara e dal disciplinare di gara agli articoli 4 e 7, articoli che 
qui si intendono integralmente e completamente riportati.  

Articolo 37 Formulazione dell’offerta economica 

Si rinvia a quanto prescritto dal bando di gara e dal disciplinare di gara agli articoli 4 e 7, articoli che 
qui si intendono integralmente e completamente riportati. 

Articolo 38 Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica 

Il criterio adottato per la valutazione dell’offerta tecnica è quello di attribuire massimo 80 punti su 
100 in termini di criteri sotto enunciati: 

A) Qualità tecnica dell’offerta (max punti 80/100) suddivisi come segue: 

a) Valore storico – architettonico e funzionalità dell’edificio FINO A 24 PUNTI 

b) Qualità e funzionalità del progetto tecnico di allestimento FINO A 23 PUNTI 

c) Ubicazione dell’edificio in AREA A FINO A DIECI PUNTI 

_____________________________________ 

d) Per ognuno dei seguenti requisiti preferenziali: 

• Locali semi e/o interrati con soffitti a volta DUE PUNTI 

• Presenza di ingresso/i sulla strada DUE PUNTI  

• Possibilità di sosta di pullmans turistici nelle immediate adiacenze dell’enoteca UN PUNTO 

• Prossimità di stazioni di mezzi di trasporto pubblico su ferro UN PUNTO  

• Facilità di carico e scarico merci con mezzi di trasporto UN PUNTO  

• Presenza dell’area deposito all’interno dell’edifico UN PUNTO  

_____________________________________ 

e) Per ognuna delle seguenti migliori condizioni contrattuali offerte: 

• Offerta di un rinnovo automatico del fitto alle condizioni previste nel SEI PUNTI 

Capitolato speciale di appalto  
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• Offerta di superficie netta gratuita per mq. ……(indicare l’estensione) FINO A QUATTRO PUNTI 
_____________________________________ 

f) Qualità tecnica del piano di comunicazione FINO A CINQUE PUNTI 

_____________________________________ 

Precisazioni 

Si rinvia, inoltre, a quanto prescritto dal bando di gara e dal disciplinare di gara all’articolo 6, 
articolo che qui si intende integralmente e completamente riportato. 

Articolo 39 Criteri per la valutazione dell’offerta economica 

Per l’offerta economica è stabilito l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti su 100, secondo 
le modalità ed i criteri di seguito indicati: 

Offerta economica relativa al prezzo a metro quadro inerente la fornitura, di cui all’articolo 
precedente 11.1 (locazione, per almeno quindici anni).  

Prezzo a base di gara: euro 16,87 a metro quadro, al netto di IVA 

massimo 11 punti sui venti disponibili, secondo la seguente formula: 

OLn = (Lmin. / Ln) * 11 

dove 

OLn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 11 punti) 

Lmin è il prezzo a metro quadro più basso tra le offerte pervenute  

Ln è il prezzo a metro quadro indicato dall’offerta n-esima 

_____________________________________ 

Offerta economica relativa al prezzo inerente la fornitura, di cui all’articolo precedente 11.2 
(Allestimento). 

Prezzo a base di gara: euro 2.005.000,00, al netto di IVA 

massimo 7 punti sui venti disponibili, secondo la seguente formula: 

OAn = (Amin. / An) * 7 

dove 

OAn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 7 punti) 

Amin è il prezzo più basso tra le offerte pervenute  

An è il prezzo indicato dall’offerta n-esima 

_____________________________________ 

Offerta economica relativa al prezzo inerente la fornitura, di cui all’articolo precedente 11.3 (Piano 
di comunicazione). 

Prezzo a base di gara: euro 400.000,00, al netto di IVA 

massimo 2 punti sui venti disponibili, secondo la seguente formula: 

OPn = (Pmin. / Pn) * 2 

dove 

OPn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 2 punti) 

Pmin è il prezzo più basso tra le offerte pervenute  

Pn è il prezzo indicato dall’offerta n-esima 

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA 

Sulla base di quanto appena esposto, il punteggio complessivo assegnato all’offerta n-esima per le tre 
forniture precedentemente indicate è dato dalla formula: 

OCn = OLn + OAn + OPn 

dove 

OCn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima nel suo complesso.  
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Precisazioni 

Il punteggio attribuito ad ognuna delle forniture innanzi indicate è calcolato mediante 
arrotondamento, del risultato ottenuto, per troncamento al secondo decimale. 

Analogo procedimento di arrotondamento sarà applicato per qualsiasi calcolo dovesse rendersi 
necessario ai fini della presente gara. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che, sommando il punteggio ottenuto per l’offerta 
tecnica e per quella economica, ha ottenuto il valore (punteggio) più elevato.  

Per quanto qui non richiamato, si rinvia agli articoli 5 e 6 del disciplinare di gara, articoli che qui si 
intendono integralmente e completamente riportati. 

Articolo 40 Composizione della commissione aggiudicatrice 

La commissione è nominata con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD). 

La commissione, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui ai precedenti articoli, perverrà 
all’aggiudicazione provvisoria entro 45 giorni dalla data di inizio delle operazioni di gara.  

In merito al funzionamento della stessa commissione si rinvia all’articolo 5 del disciplinare di gara. 

Articolo 41 Aggiudicazione della gara e perfezionamento del contratto 

Dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà chiamato a produrre la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto di appalto, secondo le modalità previste all’articolo 10 del disciplinare di gara, 
articolo che qui si intende integralmente e completamente riportato. 

Ove l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto e/o non si presenti alla stipula del contratto nel 
giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, disporrà la risoluzione per 
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attuare le procedure previste nel 
presente capitolato, nel disciplinare di gara e dalla normativa in vigore. 

Si rinvia, per quanto qui non espressamente riportato, a quanto prescritto dal disciplinare di gara 
all’articolo 10, articolo che qui si intende integralmente e completamente riportato. 

Articolo 42 Allegati 

Tutti gli allegati richiamati nel presente capitolato formano parte integrante dello stesso. Il 
Capitolato, comprensivo dei suddetti allegati, costituirà parte integrante del contratto di appalto. 

Articolo 43 Clausola Arbitrale 

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere dal 
presente atto, dal contratto di appalto, dall’esecuzione dell’appalto, è stabilita convenzionalmente tra le 
parti la competenza del Giudice del Foro di Napoli 

Articolo 44 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella 
legge e nei regolamenti vigenti in materia. 

Allegati: 

Allegato A): Allegato tecnico  

Allegato B): Area di degustazione professionale 

Allegato C): Piantina di delimitazione dell’AREA A e dell’AREA B. 

Napoli, lì  
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ALLEGATO A 

ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Nel presente allegato tecnico sono riportate: 

1. indicazioni tecnico-generali relativamente a  

- opere edili,  

- opere di vetrazione e serramentistica,  

- strutture in legno; 

2. le caratteristiche tecniche generali degli impianti da realizzare; 

3. indicazioni in merito all’area da adibire a degustazione professionale; 

4. la documentazione da produrre per il progetto di presentazione dell’offerta; 

5. la documentazione ritenuta idonea a comprovare i requisiti indispensabili, preferenziali riportati 
nel Capitolato Speciale di Appalto e quelli eventualmente presentati in offerta dal concorrente; 

6. Scheda sintetica riepilogativa dei requisiti preferenziali e delle migliori condizioni  

contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Appalto e indicati in offerta dal  

concorrente. 

Punto 1 

OPERE EDILI 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché le 
norme UNI di riferimento. 

Tutte le opere devono essere eseguite con i migliori materiali. 

Le opere comprendono tutti i lavori occorrenti per dare completi in ogni sua parte ed in condizioni di 
perfetta agibilità ed abitabilità il manufatto, avente caratteristiche, forme, dimensioni e strutture 
risultanti dai disegni esecutivi ed eventuali varianti approvate preventivamente dal SE.SIRCA. 

Le lavorazioni e le rifiniture devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, e con apparecchi, 
impianti ed installazioni, di qualità e di esecuzioni tali da garantire un perfetto funzionamento, durata di 
ogni opera e rispondenza al suo normale uso; completi cioè di ogni accessorio e di ogni elemento 
particolare. 

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 

Le opere di vetrazione sono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o 
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di 
finestre, portafinestre o porte. 

Le opere di serramentistica sono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti 
delle parti murarie destinate a riceverli. 

Opere di vetrazione 

Le prescrizioni da seguire in generale per le opere di vetrazione sono le seguenti: 

a) le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo 
conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, delle 
sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. 

Per la loro scelta devono essere considerate le esigenze di isolamento termico, acustico, di 
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici, sia di 
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

Per la valutazione dell’adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, si devono adottare i criteri 
stabiliti nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, 
UNI 7170 e UNI 7697). 

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, sono scelti in relazione alla conformazione e 
alle dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore, le 
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dimensioni in genere e la capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e delle ante 
apribili e alla resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni 
microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno ecc., e tenuto conto del numero, posizione e 
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. 

Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono 
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto 
dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto un materiale elastico e 
durabile alle azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e di materiali dannosi dalle lastre, 
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della 
lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. 

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi 
ornamentali, maniglie, ecc.). 

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti 
termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante 
per la preparazione e le condizioni ambientali di posa e di manutenzione.  

Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui 
prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 

L’esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta 
del presente Capitolato, nei limiti di validità della norma stessa. 

Opere di serramentistica 

La realizzazione della posa dei serramenti deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 

a) Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto 
e, comunque, in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni 
richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

– deve essere assicurata la tenuta all’aria e l’isolamento acustico; 

– gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se 
ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm), si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 
mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

– il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento o di 
carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre). 

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

– assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 

– sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori 
quale nontessuti, fogli, ecc.; 

– curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) 
dal contatto con la malta. 

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si 
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di 
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante. 

STRUTTURE IN LEGNO 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o 
tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o 
elementi di collegamento meccanici. 

Prodotti e componenti 

Legno massiccio 
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Il legno dovrà essere classificato secondo la resistenza meccanica; e specialmente la resistenza e la 
rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull’esame a vista dei 
difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o più caratteristiche (vedere ad esempio la norma 
UNI 8198 FA 145-84). I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati 
mediante la norma ISO 8375. Per la prova dovrà essere prelevato un campione rappresentativo ed i 
provini da sottoporre a prova, ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza 
e determinante per la classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a 
momento costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione 
e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso. 

Legno con giunti a dita 

Fatta eccezione per l’uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo 
giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si può usare legno di conifera con 
giunti a dita (massa volumica 300-400-500 Kg/m3) a condizione che: 

– il profilo del giunto a dita e l’impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza 
richiesta; 

– i giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma 
raccomandata ECE-1982 oppure al documento del CEN/TC 124). Se ogni giunto a dita è cimentato sino 
alla resistenza a trazione caratteristica, è consentito usare il legno con giunti a dita anche nelle 
membrature principali. 

L’idoneità dei giunti a dita di altre specie legnose (cioè non di conifere) deve essere determinata 
mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291, integrata quando necessario, da prove supplementari 
per la trazione parallela alla fibratura). Per l’adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del 
fabbricante circa l’idoneità e la durabilità dell’adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di 
esposizione. 

Legno lamellare incollato 

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l’integrità 
e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel 
punto successivo apposito. Per il controllo della qualità e della costanza della produzione si dovranno 
eseguire le seguenti prove: 

– prova di delaminazione; 

– prova di intaglio; 

– controllo degli elementi; 

– laminati verticalmente; 

– controllo delle sezioni giuntate. 

Compensato 

Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni qualitative in 
uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare 
una stampigliatura indicante la classe di qualità. Il compensato per usi strutturali dovrà di regola essere 
del tipo bilanciato e incollato con un adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio. 
Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potrà fare ricorso alla normativa UNI 
esistente. 

Altri pannelli derivati dal legno 

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno essere 
prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di 
qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualità. Per la 
determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare ricorso alla normativa UNI esistente. 

Adesivi 

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la 
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si 
mantenga per tutta la vita della struttura.  

Elementi di collegamento meccanici 
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Per gli elementi di collegamento usati comunemente, quali chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità 
portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla 
base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell’influenza del ritiro 
per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio (vedere 
prospetto 2). Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati 
provati in maniera corretta, completa e comprovata da idonei certificati. 

Punto 2 

IMPIANTI 

1. Impianto idraulico; 

2. Impianto elettrico; 

3. Impianto di illuminazione; 

4. Impianto di condizionamento; 

5. Impianto di antieffrazione ed antintrusione; 

6. Telecamere a circuito chiuso; 

7. Impianti generali di diffusione sonora e impianto di sterodiffusione sonora; 

8. Impianti di antenne per ricezione radio e televisione con rete satellitare; 

9. Impianto citofonico; 

10. Impianto telematico e multimediale; 

11. Impianto di adduzione gas; 

12. Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas e di incendi; 

13. Sistemi necessari al superamento delle barriere architettoniche. 

Bisogna inoltre prevedere l’estrazione dell’aria nei bagni ciechi. 

Per gli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 bisognerà rispettare le condizioni 
previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti 
adempimenti. 

L’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge deve essere 
affidata a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e 
riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima; 

pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come 
prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/90. 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire devono essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia e costruiti a regola d’arte. 

Si richiamano le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente 
legislazione. 

ART. 1 

IMPIANTO IDRAULICO 

1.1 - Componenti dell’impianto di adduzione e distribuzione dell’acqua 

In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Apparecchi sanitari 

Gli apparecchi sanitari, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 

– robustezza meccanica; 

– durabilità meccanica; 

– assenza di difetti visibili ed estetici; 

– resistenza all’abrasione; 
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– pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l’acqua sporca; 

– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

– funzionalità idraulica. 

Per gli apparecchi di ceramica, la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se 
essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 
8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. 

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1, relativa al 
materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali sopra elencate. 

Rubinetti sanitari 

a) I rubinetti sanitari sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

– rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 

– gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e 
miscelare la portata d’acqua; 

– miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore 
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni 
sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d’acqua voluta. I miscelatori meccanici 
possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, 
corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o 
verticale; 

b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono 
rispondere alle seguenti caratteristiche: 

– inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all’acqua; 

– tenuta all’acqua e alle pressioni di esercizio; 

– conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolatore e, 
comunque, senza spruzzi che vadano all’esterno dell’apparecchio sul quale devono essere montati; 

– proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

– minima perdita di carico alla massima erogazione; 

– silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 

– facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 

– continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i 
rubinetti miscelatori). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e 
gruppi miscelatori, quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza 
con certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI. Per gli altri rubinetti si applica la norma UNI 
EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche (principalmente di enti normatori 
esteri). 

c) I rubinetti devono essere forniti avvolti in imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, 
ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto 
deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc. 

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e 
classificati come riportato nelle norme UNI 4542, sull’argomento. 

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità 
alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una 
regolazione per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle 
norme UNI EN 274 e UNI EN 329; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria 
sanitaria)  



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 30 / 64 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere 
alle caratteristiche seguenti: 

– inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore; 

– non cessione di sostanze all’acqua potabile; 

– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno; 

– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

– pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla 
norma UNI 9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Cassette per l’acqua (per vasi e vuotatoi) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere 
alle caratteristiche seguenti: 

– troppo pieno di sezione, tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 

– rubinetto a galleggiante che regola l’afflusso dell’acqua, realizzato in modo tale che, dopo l’azione 
di pulizia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente 
d’acqua che realizza la tenuta ai gas; 

– costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a 
monte, per effetto di rigurgito; 

– contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi 
quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI EN 
997. 

Tubazioni e raccordi 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle 
prescrizioni seguenti: 

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con 
filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme indicate all’art. “Materiale per tubazioni”. 

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di 
un solo apparecchio. 

b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile 
è 10 mm. 

c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme 
riportate all’art. “Materiale per tubazioni”. 

d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alle norme UNI 
7125 ed UNI 7125 FA 109-82. 

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere 
conformi alla norma UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 5735. 

La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità 
completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere, a seconda dei 
tipi, alle norme UNI 6781 P, UNI EN ISO 9906 e UNI EN ISO 9905. 

Apparecchi per produzione di acqua calda 

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della L. 6 dicembre 1971, n. 1083. 
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Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della L. 6 dicembre 1971, n. 1083, devono essere costruiti 
a regola d’arte e sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. 

La rispondenza alle norme suddette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla 
presenza di marchi UNI e IMQ). 

1.2 - Esecuzione dell’impianto di adduzione e distribuzione dell’acqua 

In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI 9182, 9182 FA-1-93 sono considerate di buona tecnica. 

Si intende per impianto di adduzione dell’acqua l’insieme delle apparecchiature, condotte, 
apparecchi erogatori che trasferiscono l’acqua potabile (o, quando consentito, non potabile) da una fonte 
(acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 

Esecuzione 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si fa riferimento alla norma UNI 9182. 

a) Le fonti di alimentazione dell’acqua potabile saranno costituite da acquedotti pubblici gestiti o 
controllati dalla Pubblica Autorità;  

I tubi metallici devono essere protetti dall’azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o 
guaine) e dal pericolo di venire percorsi da correnti vaganti; 

– nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali, i tubi devono scorrere all’interno di 
controtubi di acciaio, plastica, ecc., preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere 
anche l’eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; 
l’interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito per tutta la lunghezza con materiale 
incombustibile. Si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi (valvole, 
ecc.), ed inoltre, in funzione dell’estensione e dell’andamento delle tubazioni e dei compensatori di 
dilatazione termica; 

– le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei 
tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell’acqua calda per uso sanitario. Quando necessario, deve essere 
considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 

c) Nella realizzazione dell’impianto, si devono curare le distanze minime nella posa degli apparecchi 
sanitari (vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per i locali destinati a 
disabili (L. 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge n. 62/1989, e D.M. 14 giugno 1989, n. 
236). 

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli 
apparecchi sanitari da parti dell’impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8. 

In fase di esecuzione, ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a 
scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità si curerà di adottare corrette sezioni interne delle 
tubazioni in modo da non superare le velocità di scorrimento dell’acqua previste, limitare le pressioni dei 
fluidi, soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di 
rotazione dei motori delle pompe, ecc.. In fase di posa si curerà l’esecuzione dei dispositivi di dilatazione, 
si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si 
useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 

1.3 - Impianto di scarico acque usate 

In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere 
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Inoltre l’impianto di 
scarico deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina sulla tutela 
delle acque dall’inquinamento). 

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l’insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che 
trasferiscono l’acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche, 
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 

Il sistema di scarico può essere suddiviso, in casi di necessità anche in più impianti convoglianti 
separatamente acque fecali, acque saponose e acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà 
comunque conforme alle prescrizioni delle competenti Autorità. 

L’impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
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– parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 

– parte destinata alla ventilazione primaria; 

– parte destinata alla ventilazione secondaria; 

– raccolta e sollevamento sotto quota; 

– trattamento delle acque. 

Materiali 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

Vale inoltre, quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9183 e suo FA 1-93. 

1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

– tubi di acciaio zincato devono rispondere alle norme riportate all’art. 45 ed in particolare UNI 6363 
e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con 
poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui 
trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle 
norme UNI ISO 5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416/1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque 
non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 

– tubi di materiale plastico (PVC, tubi di polietilene ad alta densità (PEad): devono rispondere alle 
norme riportate all’art. “Materiale per tubazioni”; per i tubi di polipropilene (PP) valgono le norme UNI 
8319 ed UNI 8319 FA 1-91; mentre per i tubi di polietilene ad alta densità (PEad) utilizzati per condotte 
all’interno dei fabbricati vale la norma UNI 8451. 

In generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua; 

b) impermeabilità all’acqua ed ai gas, per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori; 

c) resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con 
particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

d) resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa; 

e) opacità alla luce, per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; 

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 

g) resistenza agli urti accidentali; 

– in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 

h) conformazione senza sporgenze all’interno, per evitare il deposito di sostanze contenute o 
trasportate dalle acque; 

i) stabilità di forma in senso sia longitudinale, sia trasversale; 

l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale; 

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

n) durabilità compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati; 

– gli accumuli e i sollevamenti devono essere a tenuta di aria, per impedire la diffusione di odori 
all’esterno, ma devono avere un collegamento con l’esterno, a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione 
non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque 
nell’accumulo; 

– le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi 
solidi in sospensione, la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di 
una griglia di protezione da installare a monte delle pompe. 

Criteri e modalità esecutive 

Per la realizzazione dell’impianto, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

Valgono inoltre, quali prescrizioni ulteriori a cui fare riferimento le norme UNI EN 12056-1 ed UNI EN 
12056-5. 
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1) Nel suo insieme l’impianto deve essere installato in modo da consentire una facile e rapida 
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte 
senza gravosi e non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere 
l’estensione del sistema, quando previsto ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. 

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, 
parallele alle pareti. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari oppure dove le 
eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste 
adeguate protezioni che convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 
dicembre 1985 per le tubazioni interrate e la relativa circolare LL.PP. 16 marzo 1989, n. 31104 per le 
tubazioni interrate. 

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, 
le discontinuità, le pendenze, ecc. 

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi 
verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I 
collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della tubazione ricevente ed in 
modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili 
variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. 

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nelle 
norme UNI EN 12056-1 ed UNI EN 12056-5. 

Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm e con 
diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 

La loro posizione deve essere: 

– al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

– ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

– ad ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm e ad ogni 30 m per tubi con 
diametro maggiore; 

– ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

– alla base di ogni colonna. 

Si devono prevedere giunti di dilatazione per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale 
costituente ed alla presenza di punti fissati, quali parti murarie o vincolate rigidamente. 

Gli scarichi a pavimento all’interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un 
secondo attacco. 

Impianti trattamento dell’acqua 

Legislazione in materia 

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da 
essi effluenti, prima di essere consegnate al recapito finale, rispondano alle caratteristiche indicate nel 
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento). 

Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico 

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito finale devono essere 
conformi a quanto previsto nell’Allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina sulla tutela delle 
acque dall’inquinamento). 

Requisiti degli impianti di trattamento 

Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono 
rispondere ai seguenti requisiti: 

– essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate; 

– evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell’uomo, con particolare riferimento alla 
propagazione di microrganismi patogeni; 

– non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo acqua a 
qualunque uso esse siano destinate; 
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– non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con i cibi o 
con acqua potabile; 

– non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed, in particolare, ai bambini; 

– non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 

Caratteristiche dei componenti 

I componenti di tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali 
gli impianti devono uniformarsi. 

Le caratteristiche essenziali sono: 

– la resistenza meccanica; 

– la resistenza alla corrosione; 

– la perfetta tenuta all’acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno; 

– la facile pulibilità; 

– l’agevole sostituibilità; 

– una ragionevole durabilità. 

Collocazione degli impianti 

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli 
periodici da eseguire sia per l’accessibilità dei mezzi di trasporto, che devono provvedere ai periodici 
spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 
“Requisiti degli impianti di trattamento”. 

ART. 2 

IMPIANTO ELETTRICO 

2.1 - Disposizioni generali 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte, in rispondenza alla L. 1° marzo 1968, 
n. 186 e alla L. 5 marzo 1990, n. 46. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo 
le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale 
o di impianto elettrico oggetto del progetto e precisamente: 

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

CEI 64-8 (1998-varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e 1500V in corrente continua. 

CEI 64-2 e relativo fascicolo complementare 64-2.A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione o di incendio. 

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili. Raccomandazioni per l’esecuzione. 

CEI 11-8. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

CEI 103-1 (1997 varie parti). Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50 = UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonchè dei loro componenti, devono essere conformi anche a: 

alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda locale distributrice dell’energia elettrica; 

alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM ITALIA; 

alle prescrizione dei VV.F. e delle autorità locali. 

2.2 - Qualità dei materiali elettrici 

Ai sensi dell’art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 791 e dell’art. 7 della L. 5 marzo 1990, n. 46, dovrà 
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, sul quale sia stato apposto un marchio che 
ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di 
conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità 
Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
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2.3 - Criteri di scelta dei componenti 

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme, essere 
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio: gli 
interruttori automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 
23-16, gli involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1). 

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico, come precisato 
nella “Appendice G” della Guida CEI 64-50 =UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola 
d’arte. Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 

2.4 - Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’immobile 

Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, telematici, telefonici nell’edificio e la 
loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a 
parete, altre). 

Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50, ove non 
diversamente specificato. 

E’ opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli 
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare 
interferenze dannose ai fini dell’installazione e dell’esercizio. 

2.5 - Impianto di terra 

Deve essere opportunamente previsto, in sede di esecuzione di opere edili, un proprio impianto di 
messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. 
Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza. 

2.6 - Prescrizioni riguardanti i circuiti 

cavi e conduttori 

a) isolamento dei cavi: 

b) colori distintivi dei cavi 

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse 

d) sezione minima dei conduttori neutri. 

e) Sezione dei conduttori di terra e protezione 

f) Propagazione del fuoco lungo i cavi. 

g) Provvedimenti contro il fumo 

h) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi. 

2.7 - Canalizzazioni 

I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente. 

Nell’impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 
termoplastico serie leggera, per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli 
attraversamenti a pavimento. Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro 
del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve essere 
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza 
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque, il diametro interno non deve essere inferiore 
a 16 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Le 
curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da 
linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di 
derivazione. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione, impiegando 
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che, nelle condizioni di 
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installazione, non sia possibile introdurre corpi estranei; inoltre, deve risultare agevole la dispersione del 
calore in esse prodotto. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere 
apribile solo con attrezzo. 

E’ ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purchè essi siano isolati 
per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amobili, se 
non a mezzo di attrezzo, posti tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.  

2.8 - Cabine di trasformazione 

Le presenti disposizioni valgono per cabine di utenti con le seguenti caratteristiche: 

a) tensione massima primaria 36 kV; 

b) potenza da circa 50 kVA a circa 2.000 kVA massimi; 

c) installazione all’interno. 

Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, 
dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 delle norme CEI 11-1, CEI 11-8, nonché 
quelle in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e D.L. 19 
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. 

Protezione contro i contatti indiretti 

Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle 
macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari 
metallici di circuiti elettrici gli organi di comando a mano delle apparecchiature le cornici e i telai 
metallici che circondano fori o dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli 
isolatori passanti; l’incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine. 

Protezione di bassa tensione della cabina 

Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di media tensione; le linee dei 
secondari dei trasformatori saranno portate fuori della zona di media tensione, seguendo il percorso più 
breve. 

È vietato disporre di circuiti di bassa tensione sulle reti di protezione. 

A) Linee di bassa tensione 

Queste linee saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina. Nel primo caso, queste potranno 
essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili. Nel secondo caso i cavi isolati sotto guaina, potranno 
essere installati in vista (introdotti o non in tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate. 
Preferibilmente, dal trasformatore sarà raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, per collegarsi al 
quadro di controllo, misura e manovra. 

B) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo 

Detto quadro troverà posto nella cabina, fuori dalla zona di media tensione. Per ogni trasformatore, 
all’uscita in B.T. saranno disposti: un interruttore automatico tripolare, amperometro e voltimetro. Nel 
caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, gli interruttori di M.T. e di B.T. di ciascun 
trasformatore debbono essere tra loro interbloccati elettricamente in modo tale che, all’apertura 
dell’interruttore di M.T. si apra automaticamente anche l’interruttore di B.T. e non sia possibile la 
chiusura di quest’ultimo se quello di M.T. è aperto. 

C) Illuminazione 

La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di impianto 
di illuminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da dispositivo di carica predisposto per 
l’inserzione automatica o, per cabine inferiore a 150 kVA, almeno di una torcia a pile. 

ART. 3 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Il tipo di illuminazione deve essere scelto fra i sistemi più idonei ed innovativi facendo attenzione al 
colore e alla tonalità delle pareti, del soffitto e del pavimento degli ambienti stessi, nonché ogni altra 
eventuale opportuna indicazione. 

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere il compito di protezione e chiusura e/o 
controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. Gli apparecchi saranno, in genere, a flusso 
luminoso diretto, per un miglior sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni 
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particolari, potranno essere adottati anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indiretto o totalmente 
indiretto. Particolare cura si dovrà porre all’altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla 
schermatura delle sorgenti luminose, per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento, diretto o 
indiretto, secondo quanto indicato nelle norme UNI 10380. In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di 
illuminazione si intendono ubicati a soffitto, con disposizione simmetrica, e distanziati in modo da 
soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito. 

Per ogni ambiente sarà calcolato il flusso totale emesso, il lumen delle sorgenti luminose, necessario 
per ottenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per ottenere ciò, si utilizzeranno le Tabelle dei 
coefficienti di utilizzazione dell’apparecchio di illuminazione previsto. In base al flusso totale emesso, si 
ricaverò il numero ed il tipo delle sorgenti luminose. 

I sevizi di sicurezza, comprendenti la sorgenti, i circuiti e gli apparecchi di illuminazione, devono 
assicurare l’illuminazione necessaria per la sicurezza delle persone, in caso di mancanza 
dell’illuminazione ordinaria. 

Essi dovranno essere installati negli ambienti per la cui destinazione è richiesta, dalle vigenti norme, 
un’illuminazione di sicurezza. 

ART. 4 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

Si intende per impianto di condizionamento l’insieme dei macchinari, apparecchi, canali e di tutte le 
opere occorrenti per conseguire il condizionamento integrale ovvero sia invernale che estivo. Il 
condizionamento dell’aria è il simultaneo trattamento dell’aria teso a conseguire e mantenere prestabilite 
condizioni fisiche e chimiche sulla base di opportuni valori dei seguenti parametri: 

temperatura, velocità, umidità relativa dell’aria e dei fattori che hanno influenza sulla purezza 
dell’aria. 

In conformità alla L. 5 marzo 1990 n. 46, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. 

Tutti i materiali dell’impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nella L. 5 marzo 1990 n. 46. 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte  

Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla 
conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’art 9 
della L. 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e 
ambientale. 

Gli immobili pubblici e privati, e gli impianti ad essi associati devono essere progettati e messi in 
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia 
termica ed elettrica. 

4.1 - Limiti di consumi di energia 

Generalità 

L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti: 

una determinata temperatura; 

una determinata umidità relativa; 

un determinato rinnovo dell’aria. 

L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. 

Nell’esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per 
il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, 
l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo. 

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione 
locale, almeno della temperatura e per i locali principali. 

Nella scelta del tipo di impianto, ci si orienterà verso quello che risulti il più conveniente nei riguardi 
della sicurezza e regolarità di funzionamento e che permetta di conseguire il massimo risparmio nelle 
spese di esercizio. 

L’impianto in genere è costituito da: 
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- centrale frigotermica per la produzione e la sottrazione del calore; 

- elettropompe e tubazioni per la circolazione dell’acqua calda e fredda; 

- presa di aria con filtri; 

- condizionatori; 

- ventilatori; 

- canali di distribuzione, di ripresa e di espulsione di aria. 

L’aria deve essere attinta all’esterno, dove risulti il più possibile pura, mediante bocche ubicate 
lontano da fonti di polvere, fumo e comunque aria inquinata. 

L’ampiezza delle bocche dev’essere tale da consentire basse velocità dell’aria all’ingresso. 

Il condizionamento dell’aria, effettuato mediante una o più unità, disposte in posizione il più possibile 
centrale rispetto ai locali compresi nel loro raggio d’azione, è eseguito in condizionatori contenenti i 
dispositivi per il condizionamento, che vengono in seguito specificati. 

Nel condizionatore verrà addotta l’aria esterna e di ricircolazione, a seconda delle necessità 
dell’impianto. 

A seconda del tipo di condizionamento, varieranno i componenti che nel condizionatore dovranno 
essere installati.  

I condizionatori saranno completati da un adeguato numero di termometri, da serrande di 
intercettazione, di regolazione, per il bypassaggio della miscela dei flussi di aria esterna, interna e 
condizionata, nonché per permettere il passaggio diretto dell’aria in caso di sola ventilazione, senza 
l’attraversamento delle batterie. 

Si dovranno prevedere elettropompe (con adeguata riserva) e tubazioni termicamente isolate, con 
relative valvole di intercettazione, per la circolazione dell’acqua calda nelle batterie riscaldanti (ed, 
eventualmente, nel riscaldatore dell’acqua di umidificazione) e dell’acqua fredda refrigerata, nelle 
batterie di raffreddamento e deumidificazione. 

I ventilatori, preferibilmente a trasmissione con cinghie trapezoidali, potranno essere in numero di 
uno o più, collegati al condizionatore o incorporati nello stesso; essi dovranno servire per l’aspirazione 
dell’aria esterna, la circolazione dell’aria, la ripresa dell’aria dagli ambienti e l’espulsione. Questi 
ventilatori dovranno essere a bassa pressione, silenziosità, limitata velocità periferica delle giranti e 
perfetta equilibratura statica e dinamica. 

I canali d’aria dovranno essere costruiti in lamiera zincata, oppure con altro materiale non 
infiammabile. I canali di circolazione dell’aria, ove necessario, debbono essere adeguatamente isolati 
termicamente. 

Ove occorra, si dovranno prevedere dispositivi di assorbimento o smorzamento delle vibrazioni 
sonore. 

All’uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni debbono essere 
costruiti con materiali ammortizzatori delle vibrazioni. 

Comunque, negli ambienti condizionati, i rumori dovuti al funzionamento dell’impianto non debbono 
essere tali da determinare un aumento del livello di pressione sonora maggiore di 3 dB(A) rispetto a quello 
rilevabile ad impianto fermo. 

Le bocchette di immissione dell’aria nei locali si devono disporre in modo che non si formino correnti 
moleste per gli occupanti. 

Si dovrà inoltre curare che le bocchette non turbino l’estetica e la decorazione dei locali. 

Per ottenere il mantenimento a regime delle stabilite condizioni ambientali, che dipendono da fattori 
esterni e/o interni e sono variabili nel tempo, l’impianto dovrà essere corredato di adatti organi per la 
regolazione. Detta regolazione dovrà essere ottenuta automaticamente. 

In ogni caso, la regolazione della temperatura ambiente dev’essere indipendente dai rinnovi di aria 
esterna prestabiliti, che devono rimanere costanti. 

Per il rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi, particolare attenzione dovrà essere posta nel 
posizionamento delle macchine degli impianti di condizionamento nei riguardi dell’emissione sonora verso 
edifici adiacenti. 
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Qualora si superassero i limiti di esposizione sonora ammessi, dovranno essere adottati provvedimenti 
atti ad abbassare i livelli di emissione sonora delle macchine, quali l’installazione di silenziatori, barriere, 
pannelli fonoassorbenti, ecc. 

4.2 - Componenti degli impianti di climatizzazione 

Tutti i componenti dell’impianto debbono avere attestato di conformità è dovranno comunque essere 
conformi alle norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di 
certificato di conformità.  

Inoltre i componenti degli impianti in questione: 

- debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente 
introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, o della eventuale sostituzione; 

- debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati correttamente ed 
assoggettati alla manutenzione prescritta. 

- La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con 
l’ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi.  

I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto 
dai decreti di cui all’art. 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1971, in relazione agli impianti di cui sono 
dotati e alla zona climatica di appartenenza. 

Per permettere, oltre al funzionamento completo dell’impianto per tutto l’immobile, anche quello 
parziale, di una sola o più parti dell’impianto, e che queste possano funzionare indipendentemente fra 
loro, si deve suddividere l’impianto in n. circuiti di distribuzione, ciascuno dei quali va riferito al relativo 
gruppo di ambienti. 

I diversi circuiti devono, perciò, potersi intercettare e regolare con facile accessibilità, mediante 
opportune saracinesche, rispettando le prescrizioni di sicurezza. 

4.3 - Certificazione delle opere e collaudo 

Per la certificazione delle opere previste dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1971 si applica la L. 5 marzo 
1990 n. 46.  

Il collaudo dell’impianto per il condizionamento estivo e invernale sarà effettuato secondo le norme 
UNI 5104. 

4.4 - Esercizio e manutenzione degli impianti 

Durante l’esercizio degli impianti il soggetto aggiudicatario deve adottare misure necessarie per 
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. Il 
soggetto agg., è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. L’esercizio e la manutenzione 
dell’impianto dovranno essere condotti in conformità a quanto prescritto nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 
412. 

Leggi e decreti 

DPR 27 aprile 1955 n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

Legge n. 319 del 10 maggio 1976. Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; 

Legge 5 marzo 1990 n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti; 

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 e n. 10. Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale; 

DPCM 1° marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”; 

DPR 26/08/1993 N. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio 
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del mantenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell’art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 

Decreto 19/09/94 n. 626: Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Norme UNI per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici e di condizionamento negli edifici. 

N. 7940 del settembre 1979: Ventilconvettori – Condizioni di prova e caratteristiche. 
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N. 8011 del dicembre 1979: Impianti frigoriferi –Prescrizioni di sicurezza 

N. 8062 del luglio 1980: Gruppi di termoventilazione – Caratteristiche e metodi di prova 

N. 8199 del marzo 1981: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli 
impianti di riscaldamento condizionamento e ventilazione. 

N. 9182 dell’aprile 1987: Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. 

N. 9183 dell’aprile 1987: Sistemi di scarico delle acque. 

N. 10339 del giugno 1995: Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e 
requisiti. Regola per richiesta d’offerta. L’offerta, l’ordine e la fornitura. 

UNI 7357 Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. 

UNI 10344 Riscaldamento degli edifici. 

Calcolo del fabbisogno di energia. 

UNI 10345 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. 

Metodo di calcolo. 

UNI 10346 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. 

Metodo di calcolo. 

UNI 10347 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante. 

Metodo di calcolo 

UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. 

Rendimenti di sistemi di riscaldamento. 

Metodo di riscaldamento. 

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

Dati climatici. 

UNI 10351 Materiali da costruzione. 

Conduttività termica e permeabilità al vapore.  

UNI 10355 Murature e solai. 

Valori della resistenza termica e metodo di calcolo 

UNI 10376 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 

UNI 10379 Riscaldamento degli edifici 

Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. 

Metodo di calcolo e verifica. 

UNI 10389 Generatori di calore. 

Misurazione in opera del rendimento di combustione. 

NORME  

L. 13 Luglio 19966, n. 615 – Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico. 

D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 – Regolamento di esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615 

D.M. 1° dicembre 1975 – Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sottopressione 

Circolare tecnica I.S.P.E.S.L. (ex ANCC) 6 GIUGNO 1991, N. 30/81 

L. 5 marzo 1990, n. 41 – Norme per la sicurezza degli impianti 

L. 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 



Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 41 / 64 

D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno 

D.PR. 26 agosto 1993, n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10 

L. 28 dicembre 1993, n. 549 – Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

D.L. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro  

Norme CEI 

Norma 11-1 “Norme generali per impianti elettrici”. Norme 17-13/1 “Apparecchiature costruite in 
fabbrica( quadri elettrici); 

Norma 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua”. 

Norme Europee 

EN 29001 del dicembre 1987: Sistemi di qualità. Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità 
nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza. 

L’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia: il soggetto 
aggiudicatario si impegna all’osservanza: 

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in 
cui si esegue l’appalto; 

delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

di tutta la normativa tecnica vigente e dei quella citata nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre 
specifiche europee espressamente adottate. 

ART. 5 

IMPIANTO DI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE 

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla L. 1° marzo 
1968, n. 186. Si considerano a regola d’arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme CEI e 
precisamente: 

CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le 
apparecchiature. 

CEI 79-3 e variante V1. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 
particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. 

CEI 79-4. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il 
controllo degli accessi. 

CEI 64-8 (1998 – varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V 
in corrente alternata e 1500V in corrente continua. 

CEI 64-2(1998) e relativo fascicolo complementare 64-2.A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione o di incendio. 

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili – Raccomandazioni per l’esecuzione. 

CEI 11-8. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

CEI 103-1 (1997 – varie parti). Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50 = UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

Inoltre vanno rispettate le disposizioni della L. 7 dicembre 1984, n. 818 per quanto applicabili. 

Al fine di garantire la piena funzionalità di esercizio ed ai sensi dell’art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 
791, con le modifiche apportate dal D.Lgs N. 626/1996, che richiede l’utilizzo di materiale costruito a 
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regola d’arte, tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota 
(teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle 
norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4. 

Per attestare la rispondenza alle sopraddette norme, dette apparecchiature dovranno riportare il 
previsto marchio di conformità, ove previsto dalle stesse. 

Qualora l’apparecchiatura da impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma esitano 
norme di riferimento a livello europeo (CENELEC) oppure internazionale (IEC), essa dovrà essere munita di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovrà essere garantita la sicurezza 
d’uso. A tal riguardo tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa 
tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili; 
tale rispondenza dovrà essere certificata da apposito attestato di conformità rilasciato dagli organismi 
competenti degli Stati membri della CEE, oppure da dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

Per garantire l’indispensabile continuità di funzionamento degli impianti, devono essere fornite le 
istruzioni per la loro manutenzione che devono prevedere, come minimo, l’effettuazione di due visite 
ordinarie di ispezione all’anno, a partire dalla data di collaudo, da parte di personale specializzato che 
interverrà su programma di manutenzione preventiva ovvero su chiamata straordinaria. In fase di 
manutenzione preventiva dovranno essere effettuate tutte le operazioni di verifica necessarie per il 
controllo del buon funzionamento dell’impanto in generale, ed in particolare: 

il funzionamento della centrale di gestione, con particolare riguardo alle segnalazioni ottiche ed 
all’attivazione dei mezzi di allarme; 

l’efficienza dell’alimentazione e lo stato di carica delle batterie; 

la sensibilità e la portata dei rilevatori; 

l’efficienza degli organi di segnalazione d’allarme e di comando dei mezzi di trasmissione degli 
allarmi e di ogni altro dispositivo componente il sistema. 

ART. 6 

IMPIANTI DI TV A CIRCUITO CHIUSO 

6.1 - Generalitá 

Questi impianti saranno costituiti essenzialmente dai seguenti componenti: 

- telecamere; 

- centralina di controllo; 

- monitor; 

- linee di collegamento. 

6.2 - Telecamere 

Le telecamere devono essere in numero adeguato all’estensione dei locali, adatte per montaggio da 
esterno o interno, con dispositivo per il controllo automatico della sensibilità, circuito stand-by e 
dispositivo antiappannamento. 

6.3 - Centralina di controllo 

L’unità di controllo e commutazione video dovrà essere del tipo per montaggio a rack standard, con 
ingressi e uscite con sequenziale integrato adatti al numero di telecamere e di monitor. 

6.4 - Monitor 

I monitor di ricezione dovranno essere del tipo per montaggio a rack standard, con cinescopio ad alta 
luminosità. 

6.5 - Rete di collegamento 

La rete di collegamento segnali tra telecamere, centralina e monitor sarà costituita da cavo 
schermato bilanciato o da cavo coassiale, posto entro tubazione o canali di materiale plastico. 

I valori relativi all’impedenza caratteristica ed all’attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere 
compresi entro i limiti dipendenti dai componenti di impianto prescelti. 

Le linee di segnale e quelle elettriche devono essere indipendenti, con tubazioni o canali separati. 
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ART. 7 

IMPIANTI GENERALI DI DIFFUSIONE SONORA 

Vengono considerati gli impianti elettroacustici atti a diffondere, mediante altoparlanti, trasmissioni 
vocali o musicali, riprese direttamente, ovvero riprodotte. 

7.1 - Generalità 

A titolo esemplificativo, si indicano i principali tipi di impianti di diffusione sonora che possono 
considerarsi: 

- diffusione di trasmissioni radiofoniche; 

- diffusione di comunicazioni collettive; 

- diffusione di programmi musicali, ricreativi, culturali e simili; 

- rinforzo di voce in sale di riunione e simili; 

7.2 - Indicazioni riguardanti gli apparecchi 

Poiché gli impianti e le apparecchiature, oggetto di questo articolo, costituiscono materia la cui 
evoluzione tecnica è in continuo e progressivo sviluppo, le indicazioni espresse in questo paragrafo, 
riguardanti gli apparecchi, specie se riferite a caratteristiche costruttive degli stessi, sono formulate a 
titolo di suggerimenti orientativi o esemplificativi. 

Di tutti gli apparecchi dovrà essere indicata la provenienza di costruzione e, prima dell’esecuzione 
degli impianti, dovrà essere esibita, se richiesta, la certificazione di rispondenza alle norme da parte del 
costruttore. 

A) Microfoni  

I microfoni dovranno essere preferibilmente del tipo unidirezionale a bobina mobile od a 
condensatore e sempre con uscita in linea a bassa impedenza. Le loro caratteristiche dovranno essere tali 
da permetterne il funzionamento con i preamplificatori, o gli amplificatori coi quali dovranno essere 
collegati. 

Saranno corredati di base, da tavolo o da terra, con asta regolabile dalla quale possano essere 
smontati con facilità. In ogni caso, l’asta dovrà essere completa di cordone di tipo flessibile collegato, con 
spina irreversibile e preferibilmente bloccabile, alle prese della rete microfonica, o direttamente a quella 
delle altre apparecchiature. 

Dovranno essere dotati di interruttore, di lampada spia di inserzione e di regolatore di volume ad 
impedenza costante. 

Qualora i microfoni facciano parte inscindibile di particolari apparecchi, potranno esservi collegati 
meccanicamente ed elettricamente in modo permanente. 

Si dovrà curare l’isolamento meccanico ed acustico tra microfoni ed elementi circostanti, che possano 
trasmettere ad essi vibrazioni e rumori, con particolare riguardo agli eventuali interruttori incorporati. 

B) Preamplificatori ed amplificatori di potenza 

I preamplificatori e gli amplificatori dovranno essere di tipo elettronico. 

I preamplificatori saranno dotati di almeno un ingresso, ad elevata sensibilità, per i microfoni cui 
dovranno collegarsi, ed ingressi adatti per radiosintonizzatori, rivelatori di filodiffusioni, compact disk e 
magnetofoni, con possibilità di miscelazione di una o più trasmissioni microfoniche da uno di tali 
componenti. 

Se necessario, essi dovranno essere dotati di ampia equalizzazione con comandi separati per basse ed 
alte frequenze. 

Nel caso necessitino carichi equivalenti su ogni linea, dovranno, per i relativi amplificatori, prevedersi 
adeguate morsettiere per le linee in partenza con interruttori o deviatori. 

Di massima, gli amplificatori finali dovranno essere del tipo con uscita a tensione costante, onde 
permettere un risparmio nelle linee ed evitare la necessità di sostituire gli altoparlanti che si escludono, 
con resistenze di compensazione. 

È consigliabile che i preamplificatori e lo stadio preamplificatore degli amplificatori di potenza 
abbiano ingresso commutabile su canali distinti per micro, fono, radio e regolazione separata delle 
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frequenze estreme. Gli amplificatori di potenza dovranno avere caratteristiche adatte ad alimentare i vari 
altoparlanti installati. 

Tutti gli amplificatori dovranno essere dotati di attenuatore di ingresso. 

La potenza non dovrà essere troppo elevata, per motivi di economia di gestione e di sicurezza di 
funzionamento; di norma, non si dovranno avere più di 60 W in uscita per ciascun amplificatore. 

Ogni canale elettronico (comprensivo di preamplificatore ed amplificatore di potenza) dovrà, 
presentare a piena potenza caratteristiche di distorsione lineare e non lineare, secondo i valori che 
saranno stati eventualmente precisati nel progetto, assieme al valore del rumore di fondo di cui si dovrà 
tener conto. A titolo orientativo, si indicano qui appresso valori consigliati per la limitazione della 
distorsione lineare e non lineare e quello di un rumore di fondo mediamente normale: 

- distorsione lineare fra 40 e 12.000 Hz, minore di 3 dB; 

- distorsione non lineare, misurata alla potenza nominale ed a 1.000 Hz minore del 3%; 

- rumore di fondo, minore di 60 dB. 

C) Radiosintonizzatori 

Gli apparecchi radiosintonizzatori, dovranno essere del tipo supereterodina, con caratteristiche di 
uscita adatte per l’amplificatore cui dovranno essere collegati. 

Tali apparecchi, dovranno essere del tipo a 2 gamme d’onda (medie e corte) per modulazioni 
d’ampiezza e gamma a modulazione di frequenza. 

D) Lettori di compact disk 

L’Amministrazione indicherà il tipo di compact disk da prevedere. 

E) Rivelatori di filodiffusione  

Dovranno essere dotati di comando a tastiera adatta a coprire l’intera gamma dei canali di 
filodiffusione in servizio nella rete italiana. Essi dovranno avere caratteristiche idonee al collegamento 
diretto ai preamplificatori. 

F) Altoparlanti 

Esistono di vari tipi ad esempio: singolo a cono, a colonna sonora, a pioggia, a tromba, ovvero a linea 
di suono (antiriverberanti), a campo magnetico permanente con densità di flusso nel traferro maggiore di 
10.000 Gauss, o elettrodinamici. 

Ciascun altoparlante sarà dotato di apposita custodia, da incasso o per montaggio esterno, nel qual 
caso dovrà essere provvisto delle relative staffe o supporti (fissi od orientabili, a seconda del caso). 

Gli altoparlanti dovranno essere completi dei relativi adatti traslatori di linea e di sistema di taratura 
locale del volume (con prese multiple sul traslatore o con potenziometro ad impedenza costante, a 
seconda della necessità). 

Potranno essere previsti anche altoparlanti-controllo, muniti di comando per la loro esclusione. 

Gli altoparlanti potranno avere alimentazione singola o per gruppi, con circuiti partenti dal 
centralino. 

G) Auricolari 

Gli auricolari, dei vari tipi, ad esempio, a ponte con padiglione o stetoscopici, dovranno, di norma, 
offrire nella forma del contatto con l’orecchio, sufficienti garanzie igieniche (di norma devono escludersi 
gli auricolari con terminazione da introdursi nel canale auditivo). 

Gli auricolari dovranno, di norma, essere del tipo biauricolare. 

Il cordone di collegamento dovrà terminare in una spina di tipo diverso dalle normali a passo luce e 
dovrà essere proporzionato al peso della cuffia ed essere, comunque, di sufficiente robustezza. 

I circuiti degli auricolari dovranno essere sempre separati ed indipendenti da quelli degli altoparlanti. 

Le eventuali prese a pavimento, per l’inserzione delle spine, dovranno essere montate su torretta 
asportabile e la parte fissa a pavimento dovrà essere chiudibile con coperchio stagno. 

Le prese-spine per gli auricolari saranno differenziate da quelle degli altoparlanti. 

Le prese a muro e quelle a pavimento per gli auricolari dovranno avere lo stesso passo. 

H) Magnetofoni 
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Possono essere ad esempio: 

- tipo, se monofase o stereofonico; 

- potenza indistorta d’uscita; 

- numero e valore delle velocità; 

- diametri delle bobine; 

- dimensioni dei nastri e numero delle piste di registrazione. 

Tali caratteristiche dovranno, di regola, corrispondere ad apparecchi di normale costruzione di serie.  

7.3 - Indicazioni riguardanti gli impianti 

Di norma, ciascun impianto comprenderà essenzialmente: 

- posti microfonici; 

- complessi di comando fissi o portatili; 

- centrali di comando e di amplificazione; 

- posti di ascolto. 

Per i posti microfonici, per i complessi di comando portatili ed, eventualmente, per i posti di ascolto, 
potranno essere richieste dall’Amministrazione prese fisse per l’innesto degli apparecchi, anche in numero 
superiore a quello degli apparecchi fissi. 

A) Posti microfonici  

I relativi collegamenti saranno assicurati da un solo cordone flessibile, schermato, completo di 
robusta spina multipla irreversibile, pure schermata e con schermo messo a terra. 

B) Complessi di comando fissi o portatili  

L’Amministrazione ne preciserà il tipo, che potrà essere: 

- a cofano da tavolo; 

- a scrivania; 

- a valigia, se devono essere portatili. 

Essi comprenderanno essenzialmente: 

- organi per il telecomando dell’inserzione delle singole linee degli altoparlanti; 

- lampade spia per il controllo dell’accensione dell’impianto; 

e, a seconda dei casi: 

- preamplificatori ed eventuali amplificatori; 

- radiosintonizzatori; 

- compact disk; 

- rivelatori di filodiffusione; 

- magnetofoni; 

- altoparlanti e prese per cuffia; 

- organi per l’inserzione dei vari posti microfonici e dei vari programmi riprodotti; 

- organi per la regolazione di volume; 

- organi per l’equalizzazione dei toni; 

- organi di controllo delle uscite con eventuali strumenti di misura; 

- telecomandi di inserzione di tutto l’impianto; 

- strumenti di controllo rete. 

Nel caso di impianti fissi, il complesso di comando può essere incorporato nella centrale di 
amplificazione. 

Nel caso di complessi di comando portatili, il loro collegamento alle linee dovrà essere assicurato a 
mezzo di due cordoni flessibili, uno dei quali contenente i cavi fonici schermati e le coppie per i 
telecomandi (alimentati in corrente continua) ed uno contenente i conduttori per l’eventuale 
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alimentazione di rete e per l’eventuale telecomando di accensione generale. I cordoni dovranno terminare 
con adatte spine multipolari. 

C) Centrali di comando e di amplificazione 

Di norma queste centrali saranno di tipo fisso e, a seconda degli impianti, potranno prescrivere che 
essere previste con sistemazione in armadi metallici. In tal caso, gli armadi stessi dovranno essere 
affiancati o affiancabili ed essere capaci di offrire supporto e protezione agli apparecchi componenti, 
consentendone, nel contempo, una comoda e facile ispezionabilità e possibilità di prima riparazione senza 
necessità d’asportazione. 

In tali armadi sarà assicurata una circolazione di aria, naturale o forzata, sufficiente al 
raffreddamento degli apparecchi in essi contenuti. 

A seconda degli impianti, le centrali potranno essere dotate di: 

- preamplificatori; 

- amplificatori finali; 

- compact disk; 

- radiosintonizzatori; 

- rivelatori di filodiffusione; 

- magnetofoni; 

- raddrizzatori per fornire l’alimentazione in corrente continua dei telecomandi, qualora esistano; 

- eventuali teleruttori e relè per telecomandi di accensione; 

- inserzioni di linee in uscita e di circuiti anodici negli amplificatori; 

- comandi per l’inserzione dei posti microfonici delle linee d’uscita verso i posti d’ascolto e per le 
combinazioni dei vari programmi; 

- interruttore generale di rete con organi di protezione e segnalazione. 

Di massima, ogni amplificatore dovrà essere proporzionato per una potenza di funzionamento 
maggiore del 20% della somma delle potenze di funzionamento degli altoparlanti collegati. 

Qualora si abbiano più amplificatori in funzione per una potenza complessiva superiore a 250 W, si 
dovrà prevedere un amplificatore di riserva, di potenza pari a quella dell’amplificatore di maggior 
potenza. 

Sempre per impianti di potenza elevata, si dovrà prevedere la possibilità di disinserzione, in entrata 
ed in uscita, dei singoli amplificatori, onde consentire un completo e facile controllo e l’intercambiabilità 
delle unità di potenza. 

D) Posti di ascolto 

I posti di ascolto saranno a carattere collettivo o singolo, a seconda che si impieghino altoparlanti 
normali o auricolari. 

Gli auricolari saranno forniti di cordone e spina per collegamento in grado di consentire 
l’asportabilità. 

I posti di collegamento potranno anche essere dotati di apposito regolatore di volume e di 
selezionatore, nel caso di pluralità di programmi a disposizione. 

Nella zona d’ascolto, la diffusione sonora a carattere collettivo dovrà risultare, sufficientemente 
uniforme e di qualità tale da permettere la piena comprensibilità della parola in condizioni normali di 
ambiente, non trascurando, eventualmente, l’acustica ambientale ed il livello del rumore di fondo.  

ART. 8 

IMPIANTI DI ANTENNE PER RICEZIONE RADIO E TELEVISIONE 

L’impianto e i relativi componenti devono essere realizzati in conformità alle norme CEI 12-13 e CEI 
12-15. 

8.1 - Requisiti dell’impianto 

I requisiti fondamentali ai quali dovranno uniformarsi la progettazione e la realizzazione di un 
impianto collettivo di antenna sono: 

- massimo rendimento; 
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- ricezione esente da riflessioni e disturbi; 

- separazione tra le utilizzazioni, che non dovranno disturbarsi a vicenda. 

Affinchè i sopra citati requisiti siano soddisfatti, occorrerà prevedere un adeguato amplificatore del 
segnale, in relazione al numero delle derivazioni di utilizzazione che sarà stato precisato nel progetto. 

8.2 - Scelta dell’antenna 

Nella scelta ed installazione dell’antenna, si dovrà tener conto che l’efficienza della stessa è 
determinata dalla rigorosa valutazione di fattori che variano per ogni singolo caso e di cui si esemplificano 
i principali: 

- intensità dei segnali di arrivo; 

- lunghezza d’onda (gamma di frequenza); 

- altezza del fabbricato sulla cui sommità dovrà essere installata l’antenna; 

- influenza dei fabbricati vicini; 

- estensione dell’impianto; 

- numero delle utenze; 

- presunta direzione di provenienza dei disturbi. 

8.3 - Caratteristiche delle antenne e loro installazione 

Gli elementi dell’antenna saranno in leghe leggere inossidabili, particolarmente studiate per resistere 
alle sollecitazioni atmosferiche. 

I sostegni saranno di acciaio zincato.  

I punti di giunzione dei collegamenti dovranno essere racchiusi in custodia di materie plastiche. Tutte 
le viti di contatto saranno di leghe inossidabili. Si dovranno prevedere ancoraggi elastici dei conduttori, 
onde evitare strappi anche con il più forte vento. 

L’installazione dell’antenna dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni legislative che 
disciplinano l’uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e alle norme CEI 12-15. 

In particolare, le antenne dovranno avere la massima stabilità, onde evitare danni a persone ed a 
cose e pertanto i sostegni verticali saranno opportunamente controventati con margine di sicurezza per la 
spinta del vento e per l’aumento di sollecitazioni per ghiaccio e neve. 

L’antenna non dovrà essere posta in vicinanza di linee elettriche o telefoniche, sia per rispettare le 
norme di sicurezza, sia per evitare disturbi nella ricezione. 

I sostegni dovranno essere collegati a terra in modo stabile e sicuro, secondo le prescrizioni delle 
norme CEI 81.1, nei casi in cui vi sia presenza di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, in 
caso contrario secondo le norme CEI 12-15. 

Saranno installate antenne paraboliche per trasmissioni satellitari. 

8.4 - Rete di collegamento 

La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato bilanciato, o da 
cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni di materie plastiche. 

8.5 - Prese d’antenna 

Le prese d’antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni dovranno essere del tipo 
adatto al sistema di impianto adottato e dovranno appartenere alla stessa serie di tutte le altre 
apparecchiature da incasso. 

8.6 - Predisposizione dell’impianto telefonico 

In ogni alloggio, ufficio e locali similari devono essere previste le tubazioni destinate a contenere i 
cavi telefonici della Telecom Italia. 

L’installazione delle tubazioni, delle scatole di derivazione, delle scatole porta prese, deve essere 
conforme alle disposizioni della Telecom Italia. 

L’impianto telefonico (o per filodiffusione) deve essere separato da ogni altro impianto. 
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ART. 9 

IMPIANTO CITOFONICO 

E’ consigliabile prevedere anche un impianto citofonico con un posto esterno, alimentatore 
citofonico, campanello, cavo citofonico. All’interno dell’immobile a seconda della sua estensione e 
tipologia è opportuno avere il citofono. E’ possibile prevedere in alternativa anche un videocitofono, 
costituito da posto esterno con telecamera, alimentatore per video citofono, cavo citofonico, cavo RG59 
per trasmissione televisiva, proiettore temporizzato per l’illuminazione dell’ingresso, gruppo interno 
costituito dal monitor e da un apparecchio citofonico interno.  

I pulsanti e la tastiera esterni devono essere in materiale non igroscopico e costruiti in modo che non 
sia possibile lo smontaggio senza l’uso di attrezzi. Il gruppo fonico deve avere caratteristiche tali da 
consentire una buona ricezione e trasmissione anche in caso di infiltrazioni di umidità o acqua. I citofoni 
interni devono essere da parete/incasso/tavolo ed essere completi di pulsante apriporta e ronzatore per 
la chiamata. 

Naturalmente il tutto va progettato nel rispetto della normativa vigente. 

ART. 10 

IMPIANTO TELEMATICO E MULTIMEDIALE 

La telematica è la disciplina che studia gli aspetti tecnici e scientifici dell’integrazione tra 
telecomunicazioni ed elaborazione elettronica, o anche definita come gestione a distanza di sistemi 
informatici mediante l’impiego di reti di telecomunicazione. La telematica è l’insieme dei servizi di 
natura od origine informatica che possono essere forniti e fruiti attraverso una rete di telecomunicazione, 
specialmente telefonia o televisione. Il temine multimediale indica uno mezzo che si avvale di diversi 
strumenti di comunicazione e d’informazione, a stampa o audiovisivi. La telematica e la multimedialità 
sono supportati dall’informatica ossia la scienza che studia l’informazione e più specificamente 
l’elaborazione dei dati e il loro trattamento automatico mediante elaboratori elettronici. 

Nel progetto da realizzare è richiesto il supporto di alta tecnologia e di aggiornati impianti telematici 
e multimediali. Ad esempio è immaginabile la presenza di totem con video incorporati che illustrino la 
storia dei vini e quanto altro inerente all’attività che si svolge nell’enoteca; postazioni internet per avere 
chiarimenti di tipo culturale. 

La connessione dei dati assume pertanto un ruolo fondamentale. 

Questo campo è in continua e rapida evoluzione, pertanto si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia.  

Sono apprezzate idee innovative in merito al presente impianto. 

ART. 11 

IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS 

Per impianto di adduzione del gas si intende l’insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a 
fornire il gas agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). 

In conformità alla L. 5 marzo 1990, n. 46, gli impianti di adduzione del gas devono rispondere alle 
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

L’impianto deve essere dotato di dichiarazione di conformità alla legislazione antincendio (L. 7 
dicembre 1984, n. 818 e circolari esplicative) ed alla legislazione di sicurezza (L. 6 dicembre 1971, n. 
1083 e L. 5 marzo 1990, n. 46) (per il rispetto della legge n. 1083/1971 si devono adottare e rispettare 
tutte le norme UNI che i decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa); 

- la componentistica approvvigionata in cantiere deve rispondere alle norme UNI-CIG rese vincolanti 
dai decreti ministeriali emanati in applicazione della legge n. 1083/1971 e legge n. 46/1990 e per la 
componentistica non soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; per alcuni componenti la 
presentazione della dichiarazione di conformità resa obbligatoria dai sopra citati decreti e può essere 
sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG. 

A fine lavori devono essere eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione, ecc. previsti dalla 
legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti precitati. 

ART. 12 

SISTEMI DI PREVENZIONE E SEGNALAZIONE DI FUGHE GAS E DI INCENDI 

12.1 - Segnalatori 
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Per prevenire incendi o infortuni dovuti a fughe di gas che possono provocare intossicazioni o 
esplosioni, si devono installare segnalatori di gas, di fumo e di fiamma. 

I segnalatori di gas di tipo selettivo devono essere installati nei locali a maggior rischio, ad altezze 
dipendenti dal tipo di gas. 

12.2 - Rilevatori e loro dislocazione 

A seconda dei casi, saranno impiegati: termostati, rilevatori di fumo e di gas o rilevatori di fiamma. 
La loro dislocazione ed il loro numero devono essere determinati nella progettazione, in base al raggio 
d’azione di ogni singolo apparecchio. Gli apparecchi dovranno essere di tipo adatto (stagno, 
antideflagrante, ecc.) all’ambiente in cui vanno installati. 

12.3 - Centrale di comando 

Deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi. 

Deve consentire una facile ispezione e manutenzione dell’apparecchiatura e dei circuiti. Oltre ai 
dispositivi di allarme ottico ed acustico azionati dai rilevatori, la centrale di comando dovrà essere munita 
di dispositivi indipendenti per allarme acustico ed ottico, per il caso di rottura fili o per il determinarsi di 
difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra loro. 

12.4 - Allarme acustico generale supplementare 

Oltre all’allarme nella centrale, si disporrà un allarme costituito da mezzo acustico, installato 
all’esterno, verso strada o verso il cortile, in modo da essere udito a largo raggio. 

Tale allarme supplementare deve essere comandato in centrale, da dispositivo di inserzione e 
disinserzione. 

ART. 13 

SISTEMI NECESSARI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per barriere architettoniche si intende tutto ciò che impedisce o rende disagevole la mobilità di chi 
ha capacità motoria ridotta ma anche ciò che limita o impedisce un’agevole e sicura utilizzazione di spazi 
da parte di chiunque. 

La legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, ha previsto una politica di interventi per l’eliminazione o il superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici pubblici o privati ma aperti al pubblico. 

Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 ha regolamentato questi interventi per gli edifici, gli spazi e i servizi 
pubblici. E’ obbligatorio il rispetto di questa normativa per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. 

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Testo A), pubblicato 
sulla G.U: n. 239/I – S.O. alla G.U. – Serie generale n. 245 del 20/10/2001 è stato approvato con il D.P.R. 
del 6 giugno 2001, n. 380. 

Il testo è stato ripubblicato sulla G.U. n. 264 – S.O. alla G.U. – Serie generale n. 266 del 15/11/2001, a 
seguito di alcune correzioni apportate allo stesso. 

Il 1 luglio 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del D.P.R. 380/01, tra cui il Capo III, Parte 
II (Normativa tecnica per l’Edilizia) in tema di barriere architettoniche. Le disposizioni legislative e 
normative che rimangono in vigore in materia di superamento e di eliminazione delle b.a. e localizzative 
sono: 

- la legge 9 gennaio 1989, n. 13 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro) 

- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (attuativo della legge n. 13/89) 

- il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle b.aa. negli 
edifici, spazi e servizi pubblici”. 

Punto 3 

ALLESTIMENTO DELL’AREA PER LA DEGUSTAZIONE PROFESSIONALE 

Si fa riferimento alla seguente regolamentazione: 

SALA PANEL PROFESSIONALE 

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione 
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dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai 
metodi ad essi attinenti 

Allegato XII 

Valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine 

punto 6. SALA DI ASSAGGIO 

Gli arredi e le attrezzature necessari all’allestimento della suddetta area sono riportati nell’allegato 
B) al capitolato speciale di appalto. 

Punto 4 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL PROGETTO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

1. Relazione tecnico illustrativa;  

2. Certificato di destinazione urbanistica dell’immobile con vincoli esistenti; 

3. Stralcio del p.r.g. Vigente con indicazione dell’area; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di intervento; 

6. Piante di rilievo dello stato attuale quotate in scala 1:50; 

7. Almeno due sezioni (longitudinale e trasversale) dello stato attuale quotate in scala 1:50: 

8. Prospetti dell’immobile; 

9. Piante di progetto quotate con indicazione delle aree e delle funzioni in scala 1:50; 

10. Piante con indicazione degli arredi e dell’allestimento in scala 1:50; 

11. Piante della eventuale controsoffittatura in scala 1:50; 

12. Piante con indicazione degli impianti in scala 1:50; 

13. Almeno due sezioni, longitudinale e trasversale, di progetto in scala 1:50; 

14. Prospetti dello stato di progetto dell’immobile in scala 1:50; 

15. Rendering, acquarelli o tridimensionali per mostrare il progetto nel suo insieme; 

16. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

17. Computo metrico estimativo; 

18. Quadro economico; 

19. Cronoprogramma; 

20. Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

21. Capitolato dei lavori, nel caso di affidamento delle opere necessarie ad un terzo fornitore.  

Punto 5 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA TECNICA ATTA A COMPROVARE LA PRESENZA DEI 
REQUISITI INDISPENSABILI E DI QUELLI PREFERENZIALI INDICATI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E 
QUELLI EVENTUALMENTE INDICATI IN OFFERTA DAL CONCORRENTE. 

La sussistenza dei requisiti indispensabili di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 dell’articolo 3.1 del 
Capitolato Speciale di Appalto sarà evinta dalla documentazione di cui al precedente Punto 4. 

Si precisa che in relazione al requisito di cui al predetto numero 2 (assenza di vincoli ai fini della 
eventuale ristrutturazione dell’edificio), la commissione aggiudicatrice si riserva la facoltà, sulla scorta di 
un accurata relazione del concorrente, di cui al punto 2 dell’articolo 3.1 del Capitolato speciale, di 
ritenere ammissibili offerte per le quali l’edificio presenti dei vincoli, che per la normativa esistente, 
siano facilmente ed in tempo utile alla realizzazione dell’oggetto del presente bando, superabili. Non 
rientra, in ogni caso nella precedente ipotesi, il vincolo di cui alla legge 1089/39 e s.m.i. 

La sussistenza del requisito di cui al numero 3 dell’articolo 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto 
(piena ed immediata disponibilità dei locali) deve essere attestata con un titolo idoneo allo scopo. Con 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve, altresì, essere attestata la condizione che 
l’immobile sia libero da persone e/o cose già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
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La sussistenza del requisito di cui al numero 7 dell’articolo 3.1 del Capitolato speciale deve essere 
attestata con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

La sussistenza dei requisiti preferenziali, di cui all’articolo 3.2 del Capitolato Speciale di Appalto, 
laddove non sia attestata dalla documentazione di cui al precedente Punto 4, deve essere dichiarata ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 

Ad ogni buon fine la commissione si riserva di fare opportuni sopralluoghi nell’edificio; i soggetti 
concorrenti si impegnano, a tal fine, ad assicurare tutta l’assistenza necessaria. 

Punto 6 

Scheda sintetica riepilogativa dei requisiti preferenziali e delle migliori condizioni contrattuali 
previste nel Capitolato Speciale di Appalto e indicati in offerta dal concorrente. 

(barrare con una X il caso ricorrente) 

Requisiti preferenziali: 

• Ubicazione Area A SI NO 

___________________________________ 

• Locali semi e/o interrati con soffitti a volta SI NO 

• Presenza di ingresso/i sulla strada SI NO 

• Possibilità di sosta di pullmans turistici nelle immediate adiacenze dell’enoteca SI NO 

• Prossimità di stazioni di mezzi di trasporto pubblico su ferro SI NO 

• Facilità di carico e scarico merci con mezzi di trasporto SI NO 

• Presenza dell’area deposito all’interno dell’edifico SI NO 

_____________________________________ 

Migliori condizioni contrattuali: 

• Offerta di un rinnovo automatico del fitto alle condizioni previste nel 

Capitolato speciale di appalto SI NO 

• Offerta di superficie gratuita per mq. ………..… (indicare l’estensione) SI NO 

___________________________________ 

Napoli, Il rappresentante legale 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA PUBBLICO INCANTO: 

“Progettazione e Realizzazione di una Enoteca Regionale in Napoli”. 
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DISCIPLINARE DI GARA 
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Articolo 1: Premessa 

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione al pubblico incanto, ai 
sensi dell’art. 9 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 358 del 24 luglio 1992 e s.m.i., per l’affidamento della 
progettazione e realizzazione dell’Enoteca Regionale in Napoli. L’appalto prevede la fornitura in 
locazione di un edificio di interesse storico-architettonico, per almeno anni quindici, da destinarsi a 
sede dell’Enoteca Regionale in Napoli, già allestito con le aree funzionali, con gli impianti, i 
macchinari e le attrezzature, i mobili e gli arredi necessari a garantire la piena operatività 
dell’Enoteca stessa, nonché, per la durata di un anno, la predisposizione e la realizzazione di un 
Piano di Comunicazione, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi 
allegati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando i requisiti di partecipazione, 
le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con 
i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura e del perfezionamento del 
contratto. 

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 358/92 e s.m.i., dal bando, dal 
presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni suddette, dal R.D. 827/24, dalle disposizioni del D. Lgs. 157/95 in quanto applicabili, dalle 
norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto 
privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.  

Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte 
le clausole e condizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto 
(C.S.A.).  

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 (testo unico sulla documentazione 
amministrativa). 

Articolo 2 Importo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a complessivi euro 4.835.000,00, al netto di IVA, ed è 
corrispondente alla somma degli importi massimi di spesa stabiliti per le forniture previste nel bando di 
gara e nel capitolato speciale di appalto, di seguito indicati: 

• Fornitura in locazione, per almeno quindici anni, di un edificio storico – architettonico, di cui 
agli articoli 2, 3 e 4 del C.S.A.  

Importo massimo di spesa stabilito: euro 2.430.000,00, al netto di IVA. 

Per la suddetta fornitura è posto a base di gara il prezzo di fitto a metro quadro; è stato stabilito 
quale importo a base di gara un costo massimo di fitto a metro quadro pari ad euro 16,87. 

Ad ogni buon fine, si rinvia a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto all’articolo 11.1. 
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• Allestimento dell’edificio di cui agli artt. 2, 3 e 4 del C.S.A., con relativa realizzazione delle 
aree funzionali di cui all’art. 5 del C.S.A. e fornitura e posa in opera degli impianti, dei macchinari e 
delle attrezzature, dei mobili e degli arredi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del C.S.A. 

Importo massimo di spesa stabilito (importo a base di gara): euro 2.005.000,00, al netto di IVA. 

• Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione, di cui all’articolo 9 del C.S.A. 

Importo massimo di spesa stabilito (importo a base di gara): euro 400.000,00 al netto di IVA. 

Precisazioni: 

Non saranno ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore ai suddetti importi 
massimi. 

L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi 
connessi elencati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del capitolato speciale e nell’offerta, tutto incluso 
e nulla escluso.  

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. 

Articolo 3 Requisiti di partecipazione alla gara 

Per essere ammesse a presentare offerta, i concorrenti interessati devono dichiarare di aver preso 
visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di gara, dal Disciplinare di 
gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai relativi allegati; inoltre i concorrenti devono possedere a 
pena di esclusione i seguenti requisiti e devono pertanto dichiarare: 

a) requisiti di carattere generale: 

1. di essere impresa iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. In caso 
di ATI, ciascuna impresa dovrà essere iscritta al registro della C.C.I.A.A.; 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art.11 del D.lgs 358/92 e successive modificazioni e integrazioni; 

3. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili; 

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

5. che alla presente gara non partecipano - in qualità di concorrenti - altre società controllate 
dall’istante ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

6. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1 bis della legge 18.10.2001 
n.383 come modificata dal D.L. 25.09.2002 n.210 convertito in legge del 22.11.2002 n.266 (piani di 
emersione); 

7. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al 
d.lgs.231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

8. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti  

 dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto 
dalla legge n. 55/90 e dalla legge n.327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs.n.626/94; 

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favori dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento, e a tal fine di 
avere le seguenti posizioni previdenziali: 

INPS (specificare sede, città, ufficio, indirizzo)_______________________________________________ 
_________________________________________ 

telefono + fax: ______________________________________ 

NUMERO/I POSIZIONE _____________________________ 

INAIL (specificare sede, città, ufficio, indirizzo) 
___________________________________________________________________________________________
_______________ 

telefono + fax: _____________________________________ 

NUMERO/I POSIZIONE _____________________________ 
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10. di non avere in corso, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt.81 e seguenti del 
Trattato CE a artt.2 e seguenti della Legge n.287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di 
tale normativa.  

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dall’art.12 
del d.lgs.n.157/95. 

b) requisiti di carattere tecnico e professionale:  

- l’elenco delle principali forniture di beni e/o servizi effettuate nell’ultimo triennio (2001 – 2002 -
2003); 

- la descrizione dell’attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli 
strumenti di studio e di ricerca dell’impresa, ai sensi dell’art. 14 co.1 lett.b) del D. Lgs. n.358/92 e s.m.i.; 

- l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che collaborano alla redazione e realizzazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 14 co.1 lett.c) del D.Lgs. n.358/92 e s.m.i.. 

c) requisiti di carattere economico e finanziario: 

- referenze bancarie in originale, contenenti precisa indicazione del soggetto concorrente e 
dell’appalto in oggetto, con le quali l’istituto bancario attesti la disponibilità, da parte del concorrente, di 
mezzi finanziari e patrimoniali liquidi e/o di immediata liquidabilità non inferiore a 1.200.000,00 euro 
(unmilioneduecentomila euro) 

- dichiarazione con la quale il soggetto concorrente dichiara di avere realizzato un volume di affari 
medio nell’ultimo triennio (2001 – 2002 – 2003), non inferiore all’importo dell’appalto (euro 
4.835.000,00); 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di carattere generale devono essere 
posseduti da ciascuna Impresa.  

I requisiti di carattere economico di cui al punto c) devono essere posseduti dalla capogruppo per 
almeno il 60 % e, comunque, dal raggruppamento per intero.  

I consorzi di cooperative ed i consorzi costituiti ai sensi dell’art.2602 c.c. possono - dandone esplicita 
menzione nell’istanza di partecipazione- 

A) partecipare in nome e per conto proprio (purché trattasi di consorzio a rilevanza esterna di cui 
all’art.2612 c.c.); 

B) partecipare in nome proprio e per conto di alcune consorziate. 

Nel caso di cui alla lettera A), il consorzio deve possedere in proprio i requisiti di partecipazione di 
carattere economico/finanziario per un valore non inferiore al 60%, cumulando, per la parte residua, i 
requisiti di carattere economico/finanziario posseduti dai singoli consorziati indicati espressamente 
nell’istanza di partecipazione. In tale ipotesi, lo stesso consorzio – a pena di esclusione - deve fornire la 
prova della concreta disponibilità dei loro mezzi.  

Nel caso di cui alla lettera B), i requisiti di partecipazione di carattere economico/finanziario 
possono essere cumulati dalle singole ditte consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa alla 
gara, ma, in ogni caso, almeno il 60% dei suddetti requisiti, deve essere posseduto in una sola delle ditte 
consorziate, ripartendosi la residua parte tra le altre ditte consorziate. 

Rimane fermo il possesso dei requisiti di carattere generale da parte di ogni singolo consorziato. 

Per comprovare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai 
sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando anche l’allegato schema di 
istanza di partecipazione, oltre che l’ulteriore documentazione richiesta nella stessa istanza di 
presentazione. 

In caso di ATI, occorre indicare l’impresa che assume il ruolo di mandataria. 

Si rammenta, altresì, che qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, il soggetto 
concorrente può essere escluso, ai sensi dell’art.11 del d.lgs.n.358/92 e s.m.i., dalla partecipazione a 
future gare indette dalla Regione Campania. 

Articolo 4 Modalità di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire, mediante 
consegna a mano con data certa o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie di 
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recapito, all’indirizzo: Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - 
Settore Provveditorato ed Economato – via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli, un plico chiuso, sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione della gara (Offerta per gara con procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura: Progettazione e Realizzazione dell’Enoteca Regionale in Napoli) 
e la denominazione del mittente, completa di telefono e fax, entro e non oltre le ore 13.00 del 
sessantesimo giorno successivo a quello di invio del presente bando alla G.U.C.E. Se il suddetto giorno 
cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, il plico deve pervenire entro e non oltre il primo 
giorno, non festivo, successivo a quello previsto, stessa ora e indirizzo. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa fede il timbro postale. In 
materia di norme sull’imposta di bollo si applica il DPR 642/1972. 

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

1) Una prima busta sigillata con ceralacca e controfirmata su entrambi i lembi, con l’indicazione 
“DOCUMENTI” contenente (a pena di esclusione): 

- l’istanza di partecipazione, secondo il modulo opportunamente predisposto, da compilare in ogni 
sua parte e recante la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa partecipante. Qualora 
l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei 
poteri. Nell’istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare, secondo le modalità ed ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione;  

- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e attestazione, sottoscritta 
ai sensi del DPR 445/2000, della propria idoneità a sottoscrivere gli atti di gara; 

- altra documentazione richiesta nell’istanza di partecipazione; 

- dichiarazione di responsabilità, con le modalità e ai sensi del DPR 445/00, relativa alla conformità 
dell’edificio offerto in locazione alle norme di legge ed alle prescrizioni richieste dal bando, così come 
specificato nel capitolato speciale di appalto; 

 - cauzione provvisoria costituita secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8; 

- referenze bancarie; 

- (nel caso di ATI già costituita): copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per 
conto del raggruppamento;  

- (nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di 
alcune consorziate): a= copia dell’atto costitutivo; b= libro soci e tutta la documentazione necessaria a 
verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate; 

- modello G.A.P.. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi ai sensi dell’articolo articolo 10 del 
D.Lgs. 358/92, l’istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere 
presentata da ciascuna delle imprese del raggruppamento ed essere sottoscritta dal rispettivo legale 
rappresentante; in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo articolo 10 del D.Lgs. 358/92 
o in caso di consorzi che partecipano in nome e per conto proprio, l’istanza di partecipazione, completa 
delle dichiarazioni ivi contenute, deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio. In 
caso di consorzio che partecipa in nome proprio e per conto di alcune consorziate l’istanza di 
partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere presentata dal consorzio e dalle 
singole consorziate. 

La cauzione deve riportare l’indicazione della Capogruppo in caso di ATI. 

2) Un plico sigillato con ceralacca e controfirmato, con l’indicazione “OFFERTA TECNICA”, nel 
quale non dovrà essere inserita altra documentazione che l’offerta tecnica sottoscritta dal legale 
rappresentante, redatta secondo le indicazioni del successivo art. 7 e conforme alle prescrizioni riportate 
nel Capitolato Speciale e negli allegati. Su tutta la documentazione tecnica da allegare alla offerta 
tecnica dovrà essere apposto il timbro e la firma del legale rappresentante dell’impresa offerente. 

3) una ultima busta sigillata con ceralacca e controfirmata su entrambi i lembi, con l’indicazione 
“OFFERTA ECONOMICA”, nella quale non dovrà essere inserito altro documento che l’offerta economica, 
redatta secondo il modulo opportunamente predisposto e con le indicazioni di cui al successivo art. 7, 
sottoscritta dal legale rappresentante. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 
358/92, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le 
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imprese facenti parti del raggruppamento. L’offerta economica deve inoltre specificare le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. art.10 del D.lgs. 358/92 e s.m.i.. 

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 358/92 o in caso di consorzi 
che partecipano in nome e per conto proprio, l’offerta economica deve essere firmata dal legale 
rappresentante dell’ATI o del consorzio. L’offerta economica deve inoltre specificare le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate, o dal consorzio o dalle consorziate. 

In caso di consorzi che partecipano in nome proprio e per conto di alcune consorziate, l’offerta 
economica deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante del consorzio e delle consorziate per 
conto delle quali il consorzio partecipa. L’offerta economica deve inoltre specificare le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate. 

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è 
necessario – a pena di esclusione - allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità del titolare ovvero del rappresentante che abbia sottoscritto la prescritta 
documentazione. 

Il recapito della busta contenente la documentazione prescritta è ad esclusivo rischio del mittente. Le 
istanze pervenute oltre il termine previsto nel bando di gara, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra 
offerta pervenuta nei termini, non saranno prese in considerazione. Le istanze incomplete, condizionate o 
comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara, del disciplinare, del Capitolato Speciale, degli 
allegati, saranno escluse. 

Articolo 5 Modalità di espletamento della gara e di aggiudicazione della fornitura 

Nel giorno, nell’ora e nella sede indicati con apposito avviso a mezzo telegramma o fax, si procederà, 
in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione. 

Successivamente, in sedute riservate, la Commissione si riunirà per procedere all’esame delle offerte 
tecniche.  

In ultimo, nel giorno, nell’ora e nella sede indicati con apposito avviso a mezzo telegramma o fax, si 
procederà all’apertura delle offerte economiche dei soggetti concorrenti ammessi alla valutazione tecnica 
e quindi all’aggiudicazione provvisoria. La fornitura sarà aggiudicata al soggetto concorrente che 
formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri applicati per l’aggiudicazione della 
gara menzionati nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale e descritti nel successivo art. 6, ai sensi 
dell’art.19 lettera b) del D.lgs.n. 358/92 e s.m.i.. 

Nel caso di “ex aequo” la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 
elevato in merito all’offerta tecnica. Nel caso di parità assoluta, sia tecnica che economica, i procederà 
per estrazione a sorte al fine di determinare il vincitore.  

La commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
offerta, valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24.  

L’offerta è ritenuta valida se ottiene, in merito alla valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio 
pari almeno a 60 punti. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo 
la progressione cronologica delle operazioni, redatto dal Segretario. Il verbale viene firmato, alla sua 
chiusura, da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti dell’Amministrazione 
aggiudicatrice. Al verbale vengono allegati tutti i documenti di gara, siglati dal Presidente e dal Segretario 
della Commissione. 

Articolo 6 Criteri per la valutazione dell’offerta 

Offerta tecnica 

La valutazione delle offerte tecniche avverrà ai sensi della vigente normativa secondo i criteri  

di seguito descritti. 

A) Qualità tecnica dell’offerta (max punti 80/100) suddivisi come segue: 

a) Valore storico – architettonico e funzionalità dell’edificio FINO A 24 PUNTI 

b) Qualità e funzionalità del progetto tecnico di allestimento FINO A 23 PUNTI 

c) Ubicazione dell’edificio in AREA A FINO A DIECI PUNTI 

_____________________________________ 
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d) Per ognuno dei seguenti requisiti preferenziali: 

• Locali semi e/o interrati con soffitti a volta DUE PUNTI  

• Presenza di ingresso/i sulla strada DUE PUNTI  

• Possibilità di sosta di pullmans turistici nelle immediate adiacenze dell’enoteca UN PUNTO 

• Prossimità di stazioni di mezzi di trasporto pubblico su rotaie (metropolitane funicolari, cumane, 
etc.) UN PUNTO  

• Facilità di carico e scarico merci con mezzi di trasporto UN PUNTO  

• Presenza dell’area deposito all’interno dell’edifico UN PUNTO  

_____________________________________ 

e) Per ognuna delle seguenti migliori condizioni contrattuali offerte: 

• Offerta di un rinnovo automatico del fitto alle condizioni previste nel Capitolato speciale di appalto 
SEI PUNTI 

• Offerta di superficie gratuita per mq. ……(indicare l’estensione) FINO A QUATTRO PUNTI  

_____________________________________ 

f) Qualità tecnica del piano di comunicazione FINO A CINQUE PUNTI 

Offerta economica 

Per l’offerta economica è stabilito l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti su 100, secondo 
le modalità ed i criteri di seguito indicati:  

Offerta economica relativa al prezzo a metro quadro inerente la fornitura, di cui all’articolo 11.1 del 
C.S.A. ( locazione, per almeno quindici anni).  

Prezzo a base di gara: euro 16,87 a metro quadro, al netto di IVA massimo 11 punti sui venti 
disponibili, secondo la seguente formula: 

OLn = (Lmin. / Ln) * 11 

dove 

OLn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 11 punti) 

Lmin è il prezzo a metro quadro più basso tra le offerte pervenute  

Ln è il prezzo a metro quadro indicato dall’offerta n-esima 

_____________________________________ 

Offerta economica relativa al prezzo inerente la fornitura, di cui all’articolo 11.2 del C.S.A. 
(Allestimento). 

Prezzo a base di gara: euro 2.005.000,00, al netto di IVA massimo 7 punti sui venti disponibili, 
secondo la seguente formula: 

OAn = (Amin. / An) * 7 

dove 

OAn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 7 punti) 

Amin è il prezzo più basso tra le offerte pervenute  

An è il prezzo indicato dall’offerta n-esima 

___________________________________ 

Offerta economica relativa al prezzo inerente la fornitura, di cui all’articolo 11.3 del C.S.A. (Piano di 
comunicazione). 

Prezzo a base di gara: euro 400.000,00, al netto di IVA massimo 2 punti sui venti disponibili, 
secondo la seguente formula: 

OPn = (Pmin. / Pn) * 2 

dove 

OPn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima (max 2 punti) 

Pmin è il prezzo più basso tra le offerte pervenute  
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Pn è il prezzo indicato dall’offerta n-esima 

_____________________________________ 

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA 

Sulla base di quanto appena esposto, il punteggio complessivo assegnato all’offerta n-esima per le tre 
forniture precedentemente indicate è dato dalla formula: 

OCn = OLn + OAn + OPn 

dove 

OCn è il punteggio assegnato all’offerta economica n-esima nel suo complesso.  

Il punteggio attribuito ad ognuna delle forniture innanzi indicate è calcolato mediante 
arrotondamento, del risultato ottenuto, per troncamento al secondo decimale. 

Analogo procedimento di arrotondamento sarà applicato per qualsiasi calcolo dovesse rendersi 
necessario ai fini della presente gara. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che, sommando il punteggio ottenuto per l’offerta 
tecnica e per quella economica, ha ottenuto il valore (punteggio) più elevato.  

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art.72 del R.D. 827/24. 

Offerte anomale 

L’Amministrazione si riserva di trattare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 19, del D.Lgs. 
358/92 e s.m.i..  

Pertanto, a salvaguardia degli scopi della normativa vigente in tema di offerte anomale, considerato 
che: 

• l’Amministrazione aggiudicatrice ha posto unicamente un limite inferiore alla superficie utile 
richiesta per l’edificio (non meno di 600 metri quadri utili); 

• che le offerte dei concorrenti possono determinare un importo del corrispettivo complessivamente 
richiesto per la locazione (almeno quindici anni) che, a parità di prezzo a metro quadro offerto, varia 
unicamente in funzione della superficie offerta, entro comunque il limite indicato nel presente capitolato 
(13.500,00 euro mensili al netto di IVA); 

• che tale ultima ipotesi potrebbe determinare variazioni nel corrispettivo richiesto per la suddetta 
fornitura non determinato da anomali ribassi in termini di prezzo a metro quadro offerto; 

l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a normalizzare il corrispettivo richiesto per la suddetta 
fornitura, in modo da neutralizzare eventuali differenze dovute unicamente alla differente estensione di 
superficie offerta. L’importo normalizzato per la locazione di quindici anni, sommato al corrispettivo 
offerto per le altre due forniture di cui ai punti 11.2 e 11.3, determinerà l’importo per l’intera fornitura 
oggetto dell’appalto, che sarà preso in considerazione per determinare la misura del ribasso, relativo ad 
ognuna delle offerte pervenute, rispetto all’importo totale dell’appalto (euro 4.835.000,00 al netto di 
IVA), così da verificare l’esistenza o meno, secondo la normativa vigente, di offerte anomale. 

A solo titolo di esempio, tra le diverse ipotesi di normalizzazione che si prevede di utilizzare, una è 
quella di rapportare le singole offerte pervenute, in termini di prezzo al metro quadro utile, alla 
superficie minima prevista di 600 metri quadri. L’importo conseguente a tale calcolo è quello che 
sommato al corrispettivo offerto per le altre due forniture di cui ai punti 11.2 e 11.3, determinerà 
l’importo complessivo utile alle finalità suddette. 

Articolo 7 Prescrizioni per la redazione dell’offerta e validità della stessa. 

Offerta tecnica 

L’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri), 
deve essere formulata secondo le specifiche riportate nel Capitolato Speciale e quelle di seguito indicate. 

Fornitura di un edificio storico-architettonico allestito ed attrezzato con le opere ed i beni 
previsti nel capitolato speciale. 

Il concorrente deve presentare la propria offerta, illustrando la stessa attraverso un progetto 
(Relazione tecnico illustrativa; Documentazione fotografica; Planimetria in scala 1:2000 con indicazione 
del luogo di intervento; Piante di rilievo dello stato attuale quotate in scala 1:50; Almeno due sezioni 
(longitudinale e trasversale) dello stato attuale quotate in scala 1:50; Prospetti dell’immobile; Piante di 
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progetto quotate con indicazione delle aree e delle funzioni in scala 1:50; Piante con indicazione degli 
arredi e dell’allestimento in scala 1:50; Piante con indicazione degli impianti in scala 1:50; Almeno due 
sezioni, longitudinale e trasversale, di progetto in scala 1:50; Prospetti dello stato di progetto 
dell’immobile in scala 1:50; Rendering, acquarelli o tridimensionali per mostrare il progetto nel suo 
insieme; Computo metrico estimativo; Capitolato dei lavori, nel caso di affidamento delle opere 
necessarie ad un terzo fornitore, etc.) 

con il quale indicare tutti gli aspetti tecnici connessi alla suddetta fornitura. Le modalità di 
redazione e di presentazione del predetto progetto sono riportate al punto 4 dell’allegato A) al 
capitolato speciale. Il concorrente deve, pertanto, uniformarsi alle disposizioni ivi previste.  

Il concorrente deve compilare la “Scheda sintetica riepilogativa dei requisiti preferenziali e delle 
migliori condizioni contrattuali previste nel Capitolato speciale di appalto”. La suddetta scheda è 
riportata nell’allegato A) al punto 6. 

Tutta la documentazione prodotta per formulare l’offerta tecnica deve essere firmata per esteso dal 
legale rappresentante su ogni foglio. 

All’offerta tecnica deve essere allegata la documentazione necessaria e sufficiente ad attestare il 
pieno e legittimo possesso e la sussistenza, da parte dell’edificio indicato in offerta quale sede 
dell’enoteca, di tutti, nessuno escluso, i requisiti indispensabili richiesti, a pena di non ammissibilità 
dell’intera offerta, nel capitolato speciale di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3.1. 
dello stesso C.S.A.. Si rinvia, inoltre, a quanto stabilito al Punto 5 dell’ Allegato A). 

Analoga documentazione deve essere allegata per comprovare la sussistenza dei requisiti 
preferenziali, di cui all’articolo 3.2. Si rinvia, inoltre, a quanto stabilito al Punto 5 dell’ Allegato A). 

Predisposizione e realizzazione di un piano di comunicazione 

Il concorrente deve presentare un “Piano di Comunicazione” dettagliato, con il quale definisce la 
strategia che ritiene più opportuna ed efficace allo scopo. Con il suddetto piano il concorrente deve 
indicare, altresì, le modalità che intende perseguire, per ottenere il pieno utilizzo delle leve di 
comunicazione, sulla base di considerazioni sia di tipo comunicativo, che di tipo economico (valutazione 
costi / benefici).  

Pertanto, il Piano di comunicazione deve evidenziare: 

- il mix di mezzi prescelto; 

 - la distribuzione temporale, nell’arco dell’anno di attività, della campagna promozionale; 

 - la ripartizione, in percentuale, degli investimenti in riferimento a ciascun mezzo proposto,  

 con chiara indicazione, per ciascun mezzo, del numero dei passaggi e delle inserzioni. 

Offerta economica 

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari 
poteri), deve essere redatta secondo il modulo opportunamente predisposto.  

L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara, tutto incluso e nulla escluso. 

I prezzi indicati nell’offerta economica devono essere, a pena di esclusione, al netto di IVA e sono 
fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

Il concorrente deve indicare, nella colonna A della tabella riportata nel modulo per l’offerta  

economica, per ogni fornitura prevista nel presente capitolato, il prezzo che ha inteso offrire. Nella 
colonna B della stessa tabella deve, inoltre, indicare il corrispettivo offerto corrispondente ad ognuna 
delle suddette forniture. Ovviamente, per la fornitura di cui all’articolo 11.1 del presente Capitolato 
(locazione per almeno quindici anni) tale corrispettivo, relativo all’intera durata della locazione, deve 
essere calcolato secondo le modalità e nei limiti riportati all’articolo 11.1 appena citato. 

Tempo di validità dell’offerta 

La validità dell’offerta complessiva (tecnica ed economica) non potrà essere inferiore a 180  

giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione. 

Articolo 8 Modalità e condizioni di pagamento 
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Il pagamento del canone locativo sarà mensile e decorrerà dal secondo mese successivo a quello di 
aggiudicazione definitiva della gara o, se a questo successivo, dal mese indicato dal fornitore nell’offerta 
tecnica. Si rinvia a quanto specificato nel capitolato speciale all’articolo 20.1. 

Il pagamento della fornitura e la posa in opera delle aree funzionali, degli impianti, dei macchinari e 
delle attrezzature, dei mobili e degli arredi necessari alla piena operatività dell’Enoteca sarà effettuato 
secondo le modalità, la misura ed i tempi previsti nel capitolato speciale all’art. 20.2. 

Il pagamento delle attività connesse al piano di comunicazione sarà effettuato secondo le modalità, la 
misura ed i tempi previsti nel capitolato speciale all’art. 20.3. 

Ogni pagamento verrà effettuato solo a seguito dell’ emissione di idonea documentazione fiscale da 
parte del fornitore.  

Gli interessi, in caso di ritardo nel pagamento, saranno determinati in misura pari al tasso legale di 
interesse in Italia, maggiorato di tre punti percentuali. 

Articolo 9 Cauzioni e garanzie 

Cauzioni 

Ai sensi dell’articolo 18 del capitolato speciale, i fornitori concorrenti dovranno prestare, a pena di 
esclusione, cauzione provvisoria, nella misura pari al 2% dell’ importo dell’appalto, di Euro 4.835.000,00, 
a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della Legge n. 348 del 1982.  

La cauzione provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta, pertanto sarà incamerata 
qualora, in seguito all’aggiudicazione non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi 
non imputabili alla Amministrazione aggiudicatrice, ovvero qualora l’ordinativo emesso nelle more della 
stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni 
offerte in gara, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.  

L’aggiudicatario dovrà costituire, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, successivamente alla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatto e 
completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione 
o a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi della Legge n. 348 del 1982. La cauzione 
definitiva deve essere pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, nonché deve prevedere una 
espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo 
dell’aggiudicatario di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, 
fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della 
cauzione rilasciata dall’Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione definitiva deve essere 
tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente 
incamerata dalla Amministrazione aggiudicatrice.  

In caso di ATI, la cauzione definitiva deve prevedere precisa indicazione di tutte le imprese associate. 

Entrambe le cauzioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta. 

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180gg., a partire dalla scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte, mentre la cauzione definitiva dovrà avere validità per l’intero periodo di durata 
dell’appalto relativamente alla fornitura di cui agli articoli 11.2 ed 11.3.  

Polizze assicurative 

L’appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre: 

1. Polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di 
esecuzione della fornitura; 

2. Polizza assicurativa a copertura del rischio incendio sul fabbricato. 

Le predette polizze, emesse da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi 
innanzi indicati, devono prevedere una copertura con decorrenza dalla data di stipula del contratto di 
appalto e termine alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo, con esito positivo, della 
fornitura di cui all’articolo 14.1 del C.S.A. 

Entrambe le polizze devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta. 
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La polizza, di cui al precedente n. 1, deve essere stipulata nella forma C.A.R. per una somma 
assicurata non inferiore all’importo del contratto, per la fornitura di cui all’articolo 14.1 del C.S.A., al 
lordo di IVA.  

La polizza, di cui al precedente n. 2, deve prevedere: 

a) la copertura del rischio incendio sul fabbricato nel conto di chi spetta, con estensione agli atti 
vandalici e simili, atti di terrorismo e danni conseguenti ad eventi atmosferici, per una somma assicurata 
non inferiore a 1.000,00 (mille) euro a metro quadro; 

b) ricorso terzi per una somma assicurata non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di 
impresa, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna 
riserva e/o eccezione, anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

Articolo 10 Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 

La Commissione si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte 
presentate ottenga, in merito alla valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio pari almeno a 60 punti..  

L’aggiudicazione ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola 
l’Amministrazione.  

Successivamente, a cura della Amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la procedura di gara, 
sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. A tal fine l’impresa dovrà adempiere a quanto 
prescritto dall’articolo 41 del capitolato speciale, pena la decadenza dall’aggiudicazione.  

Pertanto, dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà invitato ai fini della stipulazione del contratto 
d’appalto a presentare, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate dalla 
Amministrazione aggiudicatrice, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, 
provvedendo, altresì, al deposito delle spese di stipulazione del contratto, di registro e accessorie che 
cederanno tutte a carico dell’appaltatore. 

In particolare ai fini dell’aggiudicazione definitiva il fornitore provvisoriamente aggiudicatario 
dovrà produrre la documentazione tecnica, il cui possesso è stato autocertificato in sede di gara.  

Prima della stipula del contratto, inoltre, sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti dagli atti di gara e dichiarati nell’istanza di partecipazione dal soggetto 
partecipante; a tal fine, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà a contattare direttamente le 
competenti autorità per il rilascio delle relative certificazioni; è fatto salva la possibilità per l’impresa di 
trasmettere, a soli fini collaborativi ed acceleratori, le certificazione di regolarità in suo possesso.  

Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del 
contratto, nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza 
dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

L’Amministrazione, in tal caso, si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente successivo in 
graduatoria. In presenza di “ex-aequo” si procederà al sorteggio.  

Articolo 11 Subappalto 

E’ consentito il subappalto unicamente della fornitura del servizio di cui all’articolo 9 del capitolato 
speciale, nei termini previsti dall’art. 16 del D. Lgs. n. 358/92. Il soggetto concorrente che intendesse 
cedere la fornitura del suddetto servizio in subappalto dovrà indicare tale volontà nella istanza di 
partecipazione, impegnandosi a cedere ad impresa che possiede i requisiti di partecipazione di carattere 
generale previsti dal presente disciplinare di gara ed all’art.18 della L.55/90, nonché quelli richiamati 
all’articolo 28 del Capitolato Speciale di Appalto. 

L’aggiudicatario che ha indicato la volontà di subappaltare la predetta fornitura, dovrà: 

- provvedere a depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione aggiudicatrice, entro e 
non oltre venti giorni dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, con allegata dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile con l’impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna 
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 

- provvedere a trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante 
dell’impresa subappaltatrice che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale 
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previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e dal 
C.S.A.. 

L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L’Organo preposto dalla Amministrazione aggiudicatrice al controllo della regolare esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 29 del capitolato speciale, segnalerà, ai sensi della normativa vigente, 
all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. 

L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della fornitura 
all’aggiudicatario della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese 
subappaltatrici. A questo fine l’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Amministrazione entro dieci giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore delle subappaltatrici, copie delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti via via corrisposti. 

Articolo 12 Riservatezza delle informazioni 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i 
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione 
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della 
fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 
precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai 
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento 
del corrispettivo contrattuale. 

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili. 

 * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano 
richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 

* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.  

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza 
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 
normativa. 

Articolo 13 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste negli atti di gara. 

L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
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L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per 
tutto il periodo di validità del contratto. 

Sono inoltre da intendersi completamente a carico dell’aggiudicatario tutti i seguenti oneri ed 
obblighi: 

1) le opere provvisionali, i mezzi d’opera e del personale comune e specializzato necessario per lo 
scarico di materiali e per l’esecuzione di tutti i lavori; 

2) l’allontanamento ed il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta, imballaggi, ecc.; 

3) le prove che l’Amministrazione aggiudicatrice eventualmente ordini in ogni tempo e da eseguirsi 
presso gli Istituti da questa indicati, dei materiali impiegati o da impiegare, in correlazione a quanto 
precedentemente presunto circa l’accettazione dei materiali stessi, la conservazione degli eventuali 
campioni, munendoli di sigilli e firme dell’Amministrazione appaltante e della ditta assuntrice, nei modi 
più adatti a garantirne l’autenticità; 

4) il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di 
ogni tassa presente e futura, inerente a materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere 
finite; 

5) il presentare dettagliata relazione da cui risulti l’allestimento e il mantenimento di tutte le opere 
che garantiscano la sicurezza del proprio personale, nonché dei terzi che per qualsiasi motivo dovessero 
già trovarsi ad occupare l’edificio oggetto dell’intervento. Tali opere di sicurezza e protezioni dovranno 
inoltre risultare idonee a garantire la sicurezza delle maestranze di altre ditte od imprese che stiano 
compiendo opere di ogni genere nell’edificio oggetto dell’intervento, nonché la protezione di manufatti, 
impianti, finiture o altre opere già realizzate o in corso di realizzazione; 

6) il garantire la presenza di personale di fiducia esperto e qualificato; nominare un tecnico 
qualificato per la sorveglianza, l’organizzazione della fornitura oggetto del Capitolato, con funzione di 
Direttore Tecnico della fornitura della ditta appaltatrice; 

7) il ripristino mediante pulizia e verniciatura, dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, 
facciate, o quanto altro sia stato accidentalmente sporcato durante le lavorazioni e ad insindacabile 
giudizio dell’ Organo preposto dalla Regione al controllo della corretta esecuzione della fornitura, di cui 
all’articolo 29 del capitolato speciale; 

8) lo sgombero, entro una settimana dall’ultimazione della fornitura, di tutti i locali eventualmente 
precedentemente occupati per la fornitura, deposito dei materiali ed attrezzature, ecc.; 

9) l’Appaltatore, inoltre, sottoscrivendo il presente disciplinare, solleva pienamente 
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle norme qui richiamate e in 
particolare quelle che riguardano la sicurezza degli operai; 

10) la stipula della cauzione definitiva e delle polizze richiamate all’articolo 18 del capitolato 
speciale, come specificate nell’articolo 9 del presente disciplinare;  

11) la verifica delle misure planimetriche presentate negli elaborati, mediante sopralluogo ai locali 
oggetto della fornitura; 

12) il rilievo planimetrico dei locali e il posizionamento degli impianti e dei beni previsti per 
l’allestimento dell’edificio stesso; 

13) tutti gli oneri per l’adattamento dei locali esistenti dell’arredo fornito (spessori, tamponature di 
qualsiasi dimensione, profili coprigiunti, aggiustamenti vari, etc.); 

14) tutti gli oneri connessi alla fornitura ed alla posa in opera degli impianti e dei beni di cui agli 
articoli 6, 7 e 8 del capitolato speciale di appalto e quelli connessi alla fornitura di cui all’articolo 9 del 
C.S.A.. 

Articolo 14 Informazioni di carattere generale 

Per tutto quanto non contenuto nel bando di gara e nel presente disciplinare, valgono le norme del 
Capitolato Speciale di Appalto e della normativa vigente in materia; in caso di contrasto, prevalgono 
nell’ordine: il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di gara. 
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L’esito della gara sarà pubblicato sulla GUCE, sul sito internet www.regione.campania.it, alla sezione 
agricoltura, nella rubrica “COMUNICATI” e sul B.U.R.C..  

Le comunicazioni di esclusione dalla procedura di gara saranno comunicate alle ditte interessate 
tramite fax, telegramma al numero indicato sull’istanza di partecipazione. Ciascuna ditta si impegna a 
comunicare eventuali variazioni. 

In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. 

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio. 

Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per 
esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.  

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione 
dell’appalto è il TAR di Napoli. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

Il bando e tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito www.regione.campania.it, alla sezione 
agricoltura, nella rubrica “COMUNICATI”. 

Eventuali chiarimenti e/o quesiti di natura tecnica possono essere richiesti via e.mail o via fax 
direttamente ai referenti tecnici, Michele Manzo e Carlo Sardo ai numeri 0817967351 / 2 – fax 0817967353 
e.mail: sesirca.info@regione.camapania.it. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara 
saranno pubblicati sul sito internet della Regione. 

Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti per iscritto inviando un fax al 
referente amministrativo. 

 


