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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  SENSIBILIZZAZIONE 
ED INFORMAZIONE  DEL CONSORZIO CISS 
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Art.1  Oggetto 

L’oggetto della presente gara è l’affidamento dei servizi di sensibilizzazione, informazione ed 
educazione sanitaria e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionali volte alla 
prevenzione ed alla tutela della salute pubblica, nonché sul ruolo svolto dal Consorzio nell’ambito dei 
territori dei Comuni Consorziati, aventi l’Esercizio Farmaceutico in attività. 

In particolare, alla data di pubblicazione del presente bando, i Comuni con esercizio farmaceutico 
attivo sono: 

Provincia di Caserta: 

1. Castel Volturno 

2. Gricignano di Aversa 

3. San Nicola la Strada 

Provincia di Napoli 

1. Acerra 

2. Cercola 

3. Somma Vesuviana 

4. Terzigno 

5. Poggiomarino 

6. Palma Campania 

7. Sant’Antonio Abate 

Provincia di Avellino 

1. Roccabascerana 

In particolare le attività da realizzare sono quelle di cui al programma delle iniziative socio sanitarie 
anno 2010 approvato nella riunione del 21/5/2010 dal Cda che si allega al presente capitolato per 
formarne parte integrante e sostanziale.(allegato A) 

Art.2 -  Importo stimato dell’appalto. 

L’importo stimato dell’appalto è di € 83.333,33 oltre IVA 

Art.3 –Importo effettivo del contratto 

L’importo del contratto per la realizzazione delle forniture e dei servizi di cui all’art.1 è determinato dal 
prezzo indicato nell’offerta economica. 
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L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento esclusivamente per i servizi effettivamente erogati . 

Art.4 – Offerta tecnica e offerta economica 

Il progetto tecnico dovrà essere redatto, a pena di esclusione, secondo le seguenti linee guida: 

Progetto: dovrà contenere il programma di lavoro e di organizzazione delle attività,  la metodologia e 
le soluzioni proposte, innovatività e originalità della proposta progettuale, i servizi aggiuntivi in 
riferimento al  “Programma delle iniziative socio sanitarie piano attività anno 2010 (allegato A) 

Verifiche intermedie e finali: prospetto dei tempi e delle modalità delle verifiche intermedie e finali 
sulla singola iniziativa e sull’intero Piano attività 

Proposte migliorative: prospetto con le indicazioni dettagliate e le finalità cui tendono le eventuali 
innovazioni proposte, i contenuti, la metodologia, le procedure , le risorse umane e le attrezzature 
(specificare se ulteriori rispetto alle risorse umane e strumentali già indicate) da impiegare per le 
attività aggiuntive. Le prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste in questo capitolato, non 
potranno comunque comportare alcuna variazione in aumento dell’importo stabilito quale 
corrispettivo. 

Nell’offerta economica dovranno essere dettagliati i costi per ogni singola voce del Piano delle attività 
allegato nonché il costo complessivo dell’offerta, esprimendoli in cifre e in lettere ( fare riferimento al 
Programma delle iniziative anno 2010 allegato). 

Art.5 –Qualità dei servizi erogati 

Il Consorzio potrà effettuare controlli e verifiche a campione per  stabilire l’idoneità de servizi offerti e, 
a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di non rispondenza alle esigenze 
dell’utenza e a quanto formulato nell’offerta. 

Art.6 –Aumento o diminuzioni della prestazione 

Qualora ne ricorrono i presupposti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale 
aumento o diminuzione della prestazione, nel limite di un quinto dell’importo di cui all’art. 3. 

Art.7 –Esecuzione della fornitura 

Il soggetto aggiudicatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati , per fatto proprio o 
dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura del servizio. In particolare resta a 
suo carico: 

- Il trasporto e lo scarico del materiale informativo 

- Le prestazioni di personale specializzato 

- Lo smaltimento degli imballaggi 
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Art. 8-  Consegna 

La consegna dei materiali previsti nell’offerta progettuale dovrà essere effettuata a cura, spese e 
rischio del soggetto fornitore. Essa è obbligata a notificare al Consorzio  tempestivamente e per  
iscritto, l’avvenuto completamento della consegna. 

Le attività dovranno avere inizio  entro il termine di gg. 10 dalla data di sottoscrizione del contratto, 
salvo differimento del termine a richiesta del committente. 

Art.9 – Tempi di esecuzione del servizio e penali 

Il tempo utile massimo per la realizzazione dei servizi oggetto della fornitura è di 9 mesi dalla data di 
notifica dell’aggiudicazione. 

Per ogni settimana di ritardo nell’esecuzione del servizio offerto non imputabile al Consorzio o a forza 
maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell’uno per cento del prezzo pattuito, salvo il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

Art.10 – Proprietà dei prodotti di natura intellettuale dei materiali didattici e promozionali 

Tutti i materiali , elaborati e rapporti prodotti durante e al termine del presente incarico restano di 
proprietà del Consorzio il quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio, senza che l’affidatario 
possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal 
presente capitolato. E’ precluso al soggetto affidatario di divulgare a terzi informazioni, dati , notizie e 
documenti messi a disposizione dal Consorzio o reperiti durante l’esercizio dell’incarico o comunque in 
relazione ad esso. 

 

Art.11 – Assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche ed assistenziali – responsabilità del contraente 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a 
garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme 
antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente 
subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o 
negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata 
l’Amministrazione. 

In particolare l’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
n.81/2008. 
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Art.12 – Recesso 

Il Consorzio può in qualsiasi momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati 
purchè correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite,  rinunciando 
espressamente , ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a 
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga   a quanto previsto dall’art. 
1671 c.c. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di recedere dal contratto. 

Art. 13 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o 
convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Napoli, con espressa rinuncia di qualsiasi 
altro. 

 

Art.14 -  Norme di rinvio 

Si applicano alla presente procedura le specifiche disposizioni di cui al Capitolato speciale di appalto e 
agli atti di gara. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente  capitolato si rinvia al D.Lgs. 163/2006 ed alle 
altre disposizioni vigenti in materia. 

 


