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Massa Vestiaria Invernale per Operatori 
Leucopetra Spa 

Capitolato Speciale D’Appalto 

 

 

 
 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA  

Costituisce oggetto del presente CSA la fornitura della massa vestiaria invernale per il personale di 

Leucopetra Spa come di seguito dettagliato. Le caratteristiche tecniche minime richieste, pena 

l’esclusione, sono descritte nel successivo articolo 2. 

 

Igiene Urbana (80)     
PU 
Presunto Quantità per operatore 

         

 berretto con paraorecchie   6 1 

 Felpa Zip   24 3 

 Pantalone bicolore AV   26 3 

 mantella impermeabile   10 1 

 Scarpa sicurezza SP3   32 1 

     

     

     

Tirocinanti IU (45)        

 berretto con paraorecchie   6 1 

 Felpa Zip   24 1 

 Pantalone bicolore AV   26 2 

 mantella impermeabile   10 1 

 Scarpa sicurezza SP3   32 1 

     

     

     

Tirocinanti PUL (26)        

 Felpa Zip   24 1 

 Pantalone fustagno   20 2 

 Scarpa sicurezza SP3 bassa   32 1 
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Pulizie (19)         

 Felpa Zip   24 3 

 Pantalone fustagno   20 2 

 Scarpa sicurezza SP3 bassa   32 1 

     

     

Cimiteriali (9)         

 berretto con paraorecchie   6 1 

 Felpa Zip   24 3 

 Pantalone fustagno   20 3 

 mantella impermeabile   10 1 

 Scarpa sicurezza SP3   32 1 

     

     
LAMPADE 
VOTIVE(1) berretto con paraorecchie   6 1 

 Felpa zip   24 3 

 Pantalone fustagno   20 3 

 mantella impermeabile   10 1 

 Scarpa sicurezza SP3 bassa   32 1 

     

Sorveglianti IU (5)         

 mantella impermeabile   10 1 

 Parka   39 1 

 Scarpa sicurezza SP3 bassa   32 1 

 

 

 

 

L’offerta dovrà essere redatta OBBLIGATORIAMENTE sulla modulistica allegata all’RDO e/o 

rispettando il medesimo schema.  

La fornitura dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro e non oltre il 15° giorno lavorativo 

consecutivo calcolato a partire dalla data di invio dell’avviso di aggiudicazione definitiva. Tutte la 

fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Leucopetra Spa via Madonnelle, 75 – Ercolano 

(NA). 

 

 

ART: 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

La massa vestiaria a fornirsi dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:  

 

Pantalone bicolore fustagno AV – Blu e Rosso 
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• • Conformità ad EN 20471:2017 minimo classe 2  

• • Fustagno Spazzolato 250 gr/mq 

• Interno completamente foderato in fustagno 

• Parte superiore blu, inferiore rossa con bande catarifrangenti; 

o Il blu può estendersi fino a 15 cm sotto il cavallo verso le ginocchia;  

• • - Una tasca posteriore  

• • - Due tasche anteriori  

• • - Una tasca porta metro  

• • - Due tasconi sulle gambe  

• • - Porta badge a scomparsa  

• • - Chiusura con bottone  

• • - Elastico posteriore in vita  

• • - Rosso con rifiniture blu  

• • - Bande rifrangenti  

• • Logo aziendale su gamba dx.  

 

 

Pantalone da lavoro fustagno colore blu  

• • Conformità EN 340  

• • Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 100% cotone sanforizzato  

• • Peso 350 g/m2  

• • Percentuale di restringimento: +/- 5%  

• • 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente  

• • 1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone  

• • 1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX  

• • Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta  

• • Fascia in vita con passanti  

• • Colore: blu  

• • Logo aziendale su gamba dx;  
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Parka  - Rosso/Blu con maniche staccabili 

• • Conformità UNI EN 343:2008;  

• • 2 tasche petto con pattina,  

• • 2 ampie tasche anteriori con snap,  

• porta cellulare,  

• • cuciture nastrate;  

• • tessuto con trama rib-stop;  

• • cappuccio regolabile a scomparsa;  

• • polsini elasticizzati;  

• • zip interna fondo,  

• • COMPOSIZIONE 100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m2  

• • IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m2  

• • FODERA: 100% poliestere.  

• • Logo aziendale in petto a sx e sulla schiena.  

 

Berretto imbottito con paraorecchie  

• • Conformità EN 340  

• • Colore Blu scuro con copri orecchie rivestite,  

• • elastico in maglina alla nuca,  

• • tessuto esterno: 100% nylon,  

• • tessuto interno: 100% nylon imbottito,  

• • Logo aziendale frontale;  

 

Mantella Antipioggia  

• • Conformità EN 343  

• • Mantello da pioggia in tessuto supporto poliestere rivestito doppia facciata PVC 210gr,  

• • con cuciture saldate,  

• • cappuccio fisso,  

• • due tasche sul davanti e chiusura doppia con baverina a pressione 

• Logo aziendale in petto a sx e sulla schiena.  

• Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua 
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• Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort 

• Polsino interno elasticizzato 

• Apertura frontale con zip  

• Cappuccio a scomparsa  

• Vestibilità abbondante per un maggior comfort 

• Finitura in tessuto resistente all'acqua,  

• Cuciture nastrate  

• 2 tasche sicure 

• Rivestimento PVC conforme REACH 

• Tessuto classificato 40+ UPF  

 

 

Felpa mezzo collo con zip  

• • Conformità EN 340  

• • 60% cotone 40% poliestere,  

• • Collo alto con cerniera corta,  

• • Peso 270 g/mq,  

• • Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata h min 7 cm;  

• • Logo aziendale sul petto lato sx e sulla schiena;  

 

 

Calzatura ALTA – S3P SRC  

• • Conformità ad EN ISO 20345;  

• • Protezione della caviglia;  

• • Tomaia idrorepellente;  

• • Fodera esterna traspirante;  

• • Fodera interna: traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione;  

• • Suola in poliuretano a doppia densità, antiscivolo SRC resistente agli idrocarburi ed agli olii,        

•    antishock;  

• • Capacità di assorbimento del tallone;  

• • Lamina antiforo non metallica;  
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• • Puntale rinforzato non metallico resistenza minima 200J;  

• • Calzata 11 mondopoint;  

• • Dispositivo di sfilamento rapido;  

• • Taglie dalla 37 alla 48 (EU);  

 

Calzatura BASSA – S3P SRC  

• • Conformità ad EN ISO 20345;  

• • Tomaia idrorepellente;  

• • Fodera esterna traspirante;  

• • Fodera interna: traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione;  

• • Suola in poliuretano a doppia densità, antiscivolo SRC resistente agli idrocarburi ed agli olii, 

antishock;  

• • Capacità di assorbimento del tallone;  

• • Lamina antiforo non metallica;  

• • Puntale rinforzato non metallico resistenza minima 200J;  

• • Calzata 11 mondopoint;  

• • Taglie dalla 37 alla 48 (EU);  

 

Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 9 

dicembre 2022 presso la sede amministrativa di Leucopetra Spa sita in via Sac. Benedetto Cozzolino 

39 a Portici una campionatura completa dei prodotti offerti onde consentire alla SA anche una 

valutazione immediata ed un riscontro con le schede tecniche allegate. 

Ogni prodotto offerto dovrà essere accompagnato dalla sua scheda tecnica onde consentire alla SA una 

corretta valutazione e confronto con le caratteristiche minime richieste, non sono ammesse 

caratteristiche tecniche inferiori. La presentazione anche di un unico prodotto con caratteristiche 

tecniche inferiori o non conformi a quanto richiesto dalla SA causerà l’immediata esclusione 

dell’Operatore economico dalla gara.  

 

ART: 3 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e sarà effettuata a 

favore dell’Impresa che avrà presentato l’offerta al prezzo complessivo più basso inteso quale sommatoria 

dei singoli prezzi unitari offrirsi moltiplicati per le relative quantità , previa verifica delle caratteristiche 

dei prodotti offerti. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, Non si procederà 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti 

prodotti di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali Leucopetra Spa dovrebbe operare un'ulteriore scelta. 

Non sono ammesse offerte di ribasso pari a 0. Non sono ammesse offerte in rialzo. Saranno escluse altresì 
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tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso 

è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. In caso di offerte uguali, ai fini dell’aggiudicazione si procederà ai sensi dell'art. 77 

del R.D. n. 827/1924. La presente Amministrazione verificherà, a partire dalla Ditta I° in graduatoria, la 

corrispondenza fra quanto prescritto nel presente documento, le schede tecniche e le certificazioni 

richieste. Successivamente all’aggiudicazione definitiva/Ordine on line, Leucopetra invierà i singoli 

ordini di dettaglio con le indicazioni degli indirizzi di consegna e delle taglie di quanto richiesto.  

Si precisa che L’offerta dovrà essere redatta OBBLIGATORIAMENTE compilando gli appositi campi 

della scheda tecnica/Offerta economica allegata, e riallegata all’RDO, così da avere il nome del prodotto, 

l’azienda produttrice, il costo unitario di ogni prodotto richiesto e l’importo complessivo che determinerà 

l’assegnazione della fornitura. 

 

ART: 4 VALORE DELLA FORNITURA  

L’importo presunto della fornitura posto a base di gara, comprensivo di trasporto e consegna, ammonta a 

complessivi Euro 28.857,00 esclusa Iva al 22%. La Stazione Appaltante si riserva di incrementare o 

diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell’art. 

106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ad ogni fornitura dovrà seguire la relativa fatturazione che, inderogabilmente, dovrà riportare il codice 

CIG assegnato all’RDO.  

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario previa presentazione della fattura e riscontro di 

avvenuta regolare fornitura a cura dei responsabili della S.A.  

 

ART. 5 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE OPERATORE ECONOMICO  

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all’art. 45 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 

che siano in possesso, al minimo dei seguenti requisiti:  

• Iscrizione alla CCIAA per attività conforme a quella richiesta (forniture di DPI e calzature 

antinfortunistiche);  

• Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 DLgs 50/16 e smi;  

• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;  

• Fatturato minimo conseguito nell’ultimo triennio per forniture ANALOGHE non inferiore a 

35.000,00 €/anno.  

 

ART. 6 GARANZIE  

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell’art.1490 cc, che 

la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in 

modo apprezzabile il valore. La SA si riserva di denunciare i vizi occulti entro dieci giorni dalla data della 

scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell’effettivo 

ricevimento della merce da parte dell’ufficio ordinante. La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal 

ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell’ambito 

dell’istruttoria curata dalla SA. Qualora, al termine dell’istruttoria, dovesse continuare a permanere 

l’evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale 

viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.  

 

ART. 7 ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di:  
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- indicare una sede operativa con un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere 

prontamente eventuali problematiche correlate all’esecuzione della fornitura;  

- rispettare l’offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel presente documento;  

- fornire i prodotti con le caratteristiche tecniche minime indicate all’art. 2 e in conformità alle schede 

tecniche e all’altra documentazione prodotta;  

- effettuare la consegna, con le modalità e entro i termini precedentemente specificati;  

- provvedere tempestivamente, qualora Leucopetra Spa con apposita segnalazione evidenziasse criticità 

nell’esecuzione della fornitura, all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie 

riscontrate;  

- qualora dovessero sorgere dubbi circa l’idoneità dei materiali consegnati in corso di fornitura la 

Leucopetra spa si riserva, dopo l’analisi, di sottoporre la merce ritenuta non conforme a prove di 

laboratorio. Laddove fosse accertata la non conformità a quanto richiesto, verrà addebitato l’intero costo 

delle prove di laboratorio ed una penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione 

del contratto di fornitura;  

- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, ove sia stato consegnato il materiale difettoso o difforme, 

specificato in apposita comunicazione e a sostituirlo entro e non oltre 7gg solari consecutivi dalla data 

di ritiro della fornitura non conforme; 

assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse 

verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;  

- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve o eccezioni, all’Amministrazione o a terzi, eventuali danni 

conseguenti all’espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;  

- sostenere le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;  

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;  

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;  

- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, 

nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e successivi aggiornamenti.  

 

ART. 8 VERIFICHE  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa 

corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nel presente documento ed offerto in gara e della 

loro integrità. Resta, comunque, salva la responsabilità dell’Impresa fornitrice qualora siano accertati, 

successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.  

 

ART. 9 CONSEGNA E CONTESTAZIONI  

 

La fornitura dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro e non oltre il 15° giorno lavorativo 

consecutivo calcolato a partire dalla data di invio dell’avviso di aggiudicazione definitiva. Tutte la 

fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Leucopetra Spa via Madonnelle, 75 – Ercolano 

(NA). 

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da 

quelle indicate nell'offerta, la SA si riserva la facoltà di respingere la fornitura e richiederne la sostituzione 

con consegna entro 7 giorni solari consecutivi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi 
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addebitando all’Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo. In caso di difformità di pareri circa 

le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario o arbitrato, al fine di 

verificare l’esatta corrispondenza della fornitura offerta rispetto alle indicazioni della SA, la Leucopetra 

Spa si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando 

i relativi campioni ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di 

verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro 

iscritti alla C.C.I.A.A. di Napoli ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli, fatta salva, se del 

caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato 

riscontro alle contestazioni mosse, oltre all’intero costo delle prove di laboratorio, verrà comminata una 

penale aggiuntiva di Euro 300,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto .  

 

ART. 10 PENALITA’ 

Leucopetra Spa effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta 

esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato. In caso di ritardata 

esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti non imputabile a una causa di forza maggiore 

debitamente documentata, l’Impresa fornitrice sarà passibile dell’applicazione delle seguenti penalità:  

- una quota pari all’1 % (uno per cento) dell’importo della fornitura non effettuata per ogni giorno 

lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;  

-dal 10° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, 

ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale 

maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e ovvero continuare 

il calcolo delle penalità al 3% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto.  

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle 

indicate nell'offerta, la SA ha la facoltà, qualora non si applicassero le precedenti penali, di applicate una 

penalità da un minimo di Euro 55,00 (cinquantacinque//00) ad un massimo di € 200,00 (duecento//00), 

fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. 

L’applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno 

notificate alla stessa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed 

ogni atto e procedimento giudiziario. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 

precedente non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto 

in materia di risoluzione del contratto. Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso. La 

Ditta aggiudicataria non potrà opporre a Leucopetra Spa la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne 

derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.  

 

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Leucopetra Spa si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 

adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un 

importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’Impresa assegnataria si 

renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e 

condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti condizioni, qualora siano state riscontrate e, non 

tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per la SA. E’ facoltà di Leucopetra 

Spa di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel 

corso della fornitura dovesse verificarsi: - un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini 

stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.; - almeno tre 
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ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi. rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che 

abbia determinato gravi disservizi alla C.A.; - due rifiuti da parte 

dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal 

materiale utilizzato. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:  

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;  

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state 

superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle 

modificazioni di cui all’art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al 

medesimo comma 2, lettere a) e b);  

-qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;  

-qualora l’appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione 

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea in un 

procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;  

-qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga 

l’applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/201;  

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.  

 

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà Leucopetra Spa avrà diritto 

di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di 

ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.  

 

ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO  

E’ consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla 

SA e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore. 

 

ART. 14 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso 

della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini 

previsti dalla 10 normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 

ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

ART. 15 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA; termini di presentazione del 

ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza 

della stessa. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla 

competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di NAPOLI.  

 

Ercolano lì 01/12/22 


