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PREMESSA 

La  Giunta Regionale, con deliberazione n. 523  del  25 novembre 2020, ha programmato, a valere 

sul POR FESR Campania 2014-2020, un insieme coordinato di azioni da articolarsi in due diverse 

linee, di cui una finalizzata al comparto produttivo afferente alle produzioni artigianali dell’antico 

presepio napoletano. 

Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha affidato all’Agenzia Regionale CAMPANIA 

TURISMO (di seguito solo “Agenzia”) la realizzazione del programma di interventi. 

In esecuzione di quanto disposto dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 523 del 25 novembre 

2020, il Direttore Generale dell’Agenzia, con proprio decreto n. 412 del 3 dicembre 2020, ha 

approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle attività afferente alle produzioni artigianali 

dell’antico presepio napoletano.  

Nel  citato  decreto  è  stato, altresì, richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 389 

del 20/11/2020 con il quale è stato istituito un nuovo capitolo di spesa, ai fini della corretta 

imputazione nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 delle risorse, pari ad € 1.500.00,00 

destinate alla realizzazione delle attività di cui alla delibera di Giunta regionale n. 84 del 19/02/2020. 

Con decreto n. 607 del 06.12.2020 la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo ha 

approvato il progetto esecutivo, presentato dall’Agenzia, ed ha ammesso a finanziamento l’iniziativa 

per un importo di € 450.000,00. 

Il presente capitolato tecnico e d’oneri contiene le obbligazioni contrattuali e le condizioni di 

partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di undici opere presepiali, realizzate secondo 

l’antica arte napoletana, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 

e dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 1 e lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Formano oggetto della fornitura: l’ideazione, la progettazione e la produzione di undici opere 

presepiali, realizzate secondo l’antica arte napoletana, da installare in siti particolarmente 

rappresentativi delle sedi istituzionali di nove regioni italiane e dei capoluoghi delle provincie 

autonome di Trento e Bolzano, che verranno successivamente indicati.  

Sono compresi nella fornitura, con oneri a carico dell’operatore economico, la consegna delle 

opere, l’imballaggio, il trasporto, l’allestimento in loco e le spese di assicurazione. 

ART. 2 - SUDDIVISIONI DELLA FORNITURA  

L’appalto è costituito da undici opere presepiali. Ogni fornitura comprende un singolo prodotto 

artistico, per un valore economico complessivo posto a base d’asta di € 13.000,00 (tredicimila euro/00) 

oltre IVA. 

L’importo comprende i costi della manodopera per la realizzazione dell’opera, per l’imballaggio, il 

trasporto e l’allestimento presso i siti indicati oltre agli oneri assicurativi. 
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Ogni operatore, singolo o in forma associata, può presentare fino ad un massimo di tre 

progetti di opere presepiali purché in plichi distinti e separati. Verranno escluse le offerte 

che contengono più di una opera presepiale.  

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo 

le disposizioni dell’art. 45 del codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.  

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del codice. 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del codice. 

ART. 5 - REQUISITI SPECIALI 

Sono ammessi a partecipare alla seguente gara gli operatori economici che hanno svolto negli ultimi 

tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, l’attività artigianale 

presepiale, in forma artistica, in una bottega e/o sito, ubicato in una delle località della regione 

Campania, tutt’ora produttiva, considerata meta di turisti italiani e stranieri e simbolo dell’identità 

culturale della regione. 

 ART. 6 - REQUISITI DI IDONEITA’ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

ART. 7 - CARATTERISICHE DELL’OPERA 

L’opera dovrà essere espressione e sintesi dell’antica arte presepiale napoletana con particolare 

riferimento alla storia, alla tradizione ed all’identità del territorio campano. 

L’opera dovrà essere realizzata con tecniche e materiali, liberamente scelti, con marcata prevalenza 

della manualità nelle figurazioni artistiche presepiali. 

ART. 8 - ELEMENTI DI DETTAGLIO DELL’OPERA 

I concorrenti dovranno presentare, ai fini dell'ammissione dell'offerta, i seguenti elaborati: 

a) una rappresentazione progettuale dell’opera inserita nel contesto ambientale che sia in grado 

di evidenziare in modo chiaro le dimensioni, lo sviluppo scenografico e le proporzioni 

volumetriche; 

b) una dettagliata relazione illustrativa contenente: 

- la descrizione della proposta artistica; 

- le tecniche esecutive; 

- i tempi effettiva della consegna; 

- le modalità di installazione e messa in sicurezza del manufatto artistico; 
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- la completa descrizione degli elementi figurativi (la sacra Famiglia, gli angeli, i pastori, gli 

animali, etc.), precisando il numero complessivo dei figuranti, le grandezze espresse in centimetri, 

la composizione dei materiali componenti il volto, gli occhi, le mani e i piedi dei pastori, i tessuti 

impiegati per la definizione degli abiti, i colori ed ogni altro elemento che concorre alla 

realizzazione dell’opera; 

- un’esaustiva illustrazione delle componenti meccaniche ed elettriche che generano 

l’illuminazione e i movimenti scenografici (animazione dei pastori, atmosfere giorno/notte, effetti audio, 

movimento delle acque: ruscelli, fontane, etc.); 

- una documentazione fotografica e/o un rendering, di almeno 15 foto a colori (grandezza A/4, 

ad alta definizione), di cui almeno tre che evidenziano l’opera nel suo insieme e le restanti 12 foto 

che rappresentano i dettagli degli elementi figurativi, dei costumi e delle scenografie. 

ART. 9 - TEMPI DI CONSEGNA E DI INSTALLAZIONE  

Ogni  opera  presepiale dovrà essere consegnata, adeguatamente imballata e trasportata, entro e 

non oltre 3 (tre)  giorni solari dalla comunicazione dell’atto di aggiudicazione, nel sito indicato 

dalle nove regioni italiane e dai capoluoghi delle provincie autonome di Trento e Bolzano secondo 

l’ordine di graduatoria disposto dalla commissione giudicatrice di gara. 

Gli aggiudicatari dovranno effettuare, con oneri a proprio esclusivo carico, l’imballaggio, il trasporto 

e l’allestimento dell’opera nel sito indicato e farsi carico degli oneri relativi alle assicurazioni. 

L’allestimento deve avvenire entro 4 (quattro) giorni dalla data di aggiudicazione. 

ART. 10 - IMPORTO  

L’importo posto a base d’asta per ogni singola opera presepiale è di € 13.000,00 (tredicimilaeuro/00) 

oltre IVA. Nel corrispettivo sono comprese tutte le spese relative all’imballaggio, al trasporto, 

all’allestimento in loco dell’opera presepiale ed i relativi costi assicurativi. 

ART.11 - CONTRATTO 

Per la realizzazione dell’opera presepiale sarà stipulato con gli aggiudicatari apposito contratto che 

regola la fornitura e i servizi annessi. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento 

temporaneo, gli operatori associati sono responsabili in solido circa la realizzazione dell’opera e delle 

successive attività fino alla istallazione della stessa presso il sito indicato. In tal caso, il contratto verrà 

stipulato con il mandatario, espressamente nominato dagli associati, ed il compenso verrà liquidato a 

quest'ultimo. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico degli operatori aggiudicatari. 

ART. 12 - PENALI  

12.1 Penale per ritardo consegna  

Per eventuali ritardi nella consegna dell’opera presepiale rispetto a quanto indicato all’art. 9 del 

presente capitolato, la cui responsabilità è imputabile al concorrente, verrà applicata una penale di 

euro 500,00 per ogni giornata solare consecutiva di ritardo.  

 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
mailto:aretur@pec.it
mailto:areturcampania@gmail.com


 

- AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO – 
Legge Regione Campania 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. 

Sede legale: 80132 - NAPOLI, Via Santa Lucia n. 81 – C.F. 95255690638 
Sedi operative: 80143 - NAPOLI, Centro Direzionale - Isola C 5 - II piano> 84122 - SALERNO Via Velia n.15 > 81100 - CASERTA c/o Palazzo Reale  

83100 - AVELLINO, Corso Vittorio Emanuele n. 42 > 82100 - BENEVENTO, Via Nicola Sala n. 31  
Tel. +39 0814107211 - www.agenziacampaniaturismo.it - aretur@pec.it - segreteria.direttore@agenziacampaniaturismo.it -  areturcampania@gmail.com – mobile/WhatsApp +393385303220 

5 

12.2 Penale per mancata conformità all’offerta tecnica  

Qualora il soggetto aggiudicatario non rispetti uno o più punti previsti nell’offerta tecnica presentata 

in sede di gara, verrà applicata una penale da euro 250,00 a euro 500,00 per ogni difformità rilevata 

rispetto a quanto indicato.  

12.3 Penale per ritardata installazione 

Per eventuali ritardi nell’installazione dell’opera dei lavori rispetto a quanto stabilito nel contratto, la 

cui responsabilità sia imputabile all'operatore, verrà applicata una penale di euro 500,00 per ogni 

giornata solare consecutiva di ritardo.  

ART. 13 - PROCEDURA DI GARA  

La  procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 e dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 1 e lettera c) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. 

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) il capitolato tecnico e d’oneri; 

b) istanza di partecipazione con dichiarazioni integrative; 

c) modello offerta economica. 

ART. 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

In applicazione a quanto previsto dall’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, gli operatori economici 

che partecipano alla presente procedura sono esonerati dal versamento del contributo a favore 

dell'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge23 dicembre 2005, 

n. 266. 

ART. 16 -SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara deve essere firmata dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente, corredata da copia del documento di 

riconoscimento del firmatario, ai sensi del d.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

ART. 17 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e gli elaborati, a pena di esclusione, deve  essere sigillato e trasmesso 

tramite corriere all’indirizzo Agenzia Campania Turismo - – Centro Direzionale, Isola C5 – II piano – 80143 

– Napoli. Il plico può essere consegnato anche a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia, all’indirizzo 

innanzi indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00.  

Il plico dovrà essere consegnato, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 28 dicembre 2020. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la 
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dicitura: “Procedura negoziata per l’acquisto di opere presepiali realizzate secondo l’antica arte napoletana” 

CUP:169C20000200006. 

Il plico deve contenere, al suo interno, tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, e contenenti rispettivamente: 

- A - istanza di partecipazione con dichiarazioni integrative; 

- B - offerta tecnica; 

- C - offerta economica. 

Nel caso in cui l’operatore intenda proporre più di un’opera presepiale (per un  

massimo di tre) dovrà presentare plichi  differenti, ciascuno contente un’offerta 

tecnica e una economica per ogni opera. La documentazione amministrativa, inserita 

in uno dei plichi, è valida anche per gli eventuali altri plichi presentati.  

La mancata sigillatura delle buste A, B e C, inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, 

tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Non saranno ammesse integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole 

buste presenti all’interno del plico medesimo. 

Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

In caso di partecipazione in forma associata o consorziata, trovano applicazione le disposizioni degli 

artt. 47 e 48 del codice dei contratti pubblici. 

ART. 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

Nella busta A - Busta amministrativa deve essere contenuta l’istanza di partecipazione in bollo con le 

relative dichiarazioni integrative, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto 

dall’Agenzia, firmata dal legale rappresentante del concorrente. La  domanda  può essere firmata 

anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale 

della relativa procura. Si precisa che, nel caso di forme associative, si applicano le disposizioni degli 

artt. 47 e 48 del codice dei contratti pubblici. Nella domanda di partecipazione l'operatore deve 

indicare, a pena di esclusione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.   

ART. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

Nella busta B – Offerta tecnica, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, gli elaborati indicati 

all’art. 3, lettere a) e b) del presente capitolato, debitamente sottoscritti dal rappresentante legale. In 

caso di partecipazione in forma associata o consorziata, trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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ART. 20 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECNOMICA 

Nella busta C – Offerta economica, il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la propria offerta, 

redatta secondo il modello allegato, indicando il ribasso percentuale offerto, espresso sia in cifre che 

in lettere, che intende applicare alla fornitura con i relativi servizi connessi. 

Il modello contenente l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto 

dal rappresentante legale. Sono inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto all’importo 

a base d’asta. 

ART. 21 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna “Punteggio massimo” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione 

di gara. 

 CRITERIO 
Punteggio 

massimo 

1 

Validità del progetto per la riconoscibilità di opera artistica realizzata secondo l’antica 

arte presepiale napoletana 

Criterio discrezionale 

10 

2 

Capacità artistica nella creazione dei pastori e di altri elementi figurativi. Saranno 

valutate le espressioni visive, le decorazioni delle parti corporali (occhi, volti, capelli, 

mani, piedi), la finitura dei costumi, i colori ed i materiali utilizzati 

Criterio discrezionale 

15 

3 

Soluzioni estetiche particolarmente curate per gli apparati scenografici: componenti 

meccanici ed elettrici (animazione dei pastori, atmosfere giorno/notte, effetti audio, 

movimento delle acque: ruscelli, fontane, etc.); 

Criterio discrezionale 

10 

4 Numero degli elementi figurativi (pastori ed animali) 15 
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(da 15 a 20 figuranti: 5 punti; da 20 a 25 figuranti: 7 punti; da 25 a 30 figuranti: 9 

punti; da 30 a 35 figuranti: 11 punti; da 35 a 40 figuranti: 13 punti, oltre 40 figuranti: 

15 punti) 

Criterio quantitativo 

5 

Salvaguardia della storicità delle tecniche di produzione artigianale avendo 

particolare riguardo alla prevalenza della manualità nelle figurazioni artistiche 

Criterio discrezionale 

10 

6 

Contestualizzazione delle botteghe artigianali nei luoghi tradizionalmente visitati dai 

flussi turistici, che rappresentano un simbolo dell’immagine identitaria della 

Campania in Italia e all’estero, oggi compromessi per l’emergenza sanitaria 

determinata dal Covid-19 

Criterio discrezionale 

         20 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del codice, è  prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 

punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 

consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è 

attribuito un coefficiente determinato come segue: 

1. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri 

motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i 

seguenti livelli di valutazione: 

eccellente:    1 

discreto:    0,6 

medio:    0,4 

mediocre:    0,2 

insufficiente    0 

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;  

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 

media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). 

In  caso  di  unica offerta  valida,  la  commissione non procederà alla trasformazione della media dei 

coefficienti attribuiti all’offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all’unico 

concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti 

all’offerta da parte di tutti i commissari. 

In caso di un’unica offerta, non si procederà alla riparametrazione. 
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21.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la seguente: 
 
 
Formula “concava alla migliore offerta”: 
 

𝐶𝑖 =  (
𝑅𝑎

𝑅𝑚𝑎𝑥
)

𝜶

 

 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
α = esponente alfa pari a 0,3 

21.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

Pi = CaixPa+ Cbi  x Pb+….. CnixPn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 
Pa = peso criterio di valutazione a 
Pb = peso criterio di valutazione b 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n 

Al  fine  di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene  riparametrato.  La c.d. “riparametrazione” si 

applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non 

consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto 

per lo stesso ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, lo stesso viene nuovamente riparametrato. 
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ART. 22 - COMMISSIONE 

La commissione giudicatrice viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da 5 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del codice.  

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’ente appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche.  

L’Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del codice dei contratti pubblici. 

ART. 23 - APERTURA DELLE BUSTE A, B e C – VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

L’apertura delle offerte avverrà alle ore 13:00 del giorno 28 dicembre 2020. 

La commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle offerte pervenute, presso la sede 

dell’Agenzia in Napoli – Centro Direzionale - Isola C 5 - II piano. Prima si procederà alla apertura  

delle buste amministrative per verificare la regolarità delle istanze e successivamente si proseguirà 

come di seguito sinteticamente riportato: 

- esame e valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi secondo le 

modalità riportate nel presente capitolato di gara; 

- riparametrazione delle offerte; 

- esclusione delle offerte che non superano la soglia di sbarramento: 

- apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e valutazione delle stesse; 

- formazione della graduatoria e formulazione della proposta di aggiudicazione. 

Nel  caso  in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la graduatoria delle offerte esaminate, 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all’Agenzia tutti gli atti e documenti ai fini dei 

successivi adempimenti. L’Agenzia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, 

ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, procederà ad aggiudicare l’appalto di 
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fornitura con relativa indicazione del sito presso cui deve essere istallata l'opera presepiale ai primi 

venti operatori economici in graduatoria. 

La destinazione dell'opera presepiale, ovvero il sito presso cui l'operatore aggiudicatario dovrà istallare 

l'opera d'arte, seguirà il criterio demografico delle seguenti regioni destinatarie: Sardegna, Liguria, 

Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Provincia 

autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano. Il primo classificato istallerà l'opera presepiale 

presso il sito indicato dalla Regione Sardegna, il secondo presso quello indicato dalla Regione Liguria 

e così a seguire fino all'ultimo. 

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dal Direttore Generale dell’Agenzia sulla base delle 

risultanze di gara e nel rispetto tra l’altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 

spesa.  

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà – anche contestualmente: 

1. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di 

partecipazione previsti dagli atti di gara.  

2. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad 

inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del codice. 

Per la natura e le condizioni richieste, sarà dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del codice, in quanto la mancata esecuzione immediata della fornitura 

determinerebbe danno all’interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare. 

ART. 25 - MODALITA’ DEI PAGAMENTI  

Il compenso spettante agli aggiudicatari è quello risultante nel “modulo offerta economica”. Il pagamento 

sarà effettuato ad avvenuta realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e 

successivo contratto di fornitura e servizi annessi.  

L’importo, in conformità al prezzo offerto in sede di gara, sarà liquidato mediante bonifico bancario 

sul c/c dedicato alla commessa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, previa 

verifica di regolarità della fornitura effettuata e dei servizi resi. 

Ciascuna fattura, intestata all’Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, dovrà riportare i seguenti 

dati:  

a) codice univoco ufficio: UF5LJX 

b) codice fiscale dell’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO: 95255690638;  

c) codice identificativo gara (CIG); 

d) codice unico di progetto (CUP); 

e) oggetto e riferimenti del contratto; 

f) la dicitura “Intervento finanziato dal POC Campania 2014 -2020” nel campo destinato alla 

descrizione del servizio / fornitura/ incarico. 
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Ai sensi della vigente normativa di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013, recante regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle 

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244 del 2007, si 

precisa che le fatture in esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche 

tecniche prescritte dalla suddetta normativa.  

Le fatture elettroniche, alla voce IVA, dovranno recare l’annotazione: scissione dei pagamenti. 

La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del titolare 

dell’opera presepiale, da verificare mediante acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). Le fatture che non rispondono alle prescrizioni normativamente definite o non 

riportano i dati necessari per identificare la fornitura eseguita e i servizi resi, nonché le coordinate 

bancarie complete, non verranno pagate e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il termine 

normativamente previsto. In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle 

fatture elettroniche, esercitato attraverso il sistema di interscambio (SDI): 

a) la mancata indicazione del CUP e del CIG;  

b) l’inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente 

corretti);  

c) l’emissione di fattura prima della consegna ed installazione delle opere nel sito indicato; 

d) l’indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell’invio con conseguente 

scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di ricezione delle fatture 

elettroniche). 

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l’Agenzia comunichi (a mezzo pec) la necessità 

di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa 

Agenzia riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.  

Nel  caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell’appaltatore, troverà applicazione 

l’art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici che prevede che, in caso di inadempienza 

contributiva  risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente  dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Agenzia trattenga dal certificato 

di  pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 

enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

L’Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.  

Nel caso in cui l’Agenzia Entrate e Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del 

beneficiario, la stazione appaltante applicherà quanto disposto dalla normativa vigente. Nessun 

interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 
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