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EVENTI COLLATERALI ALLA MOSTRA

TRA

Museo di Capodimonte, con sede in Napoli, alla via Miano, n. 2 - 80131. Napoli, tel. 081

74.99.li1, pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, C.F. 95219190634 (di seguito denominato
"Museo" o "Ente Ordinante"), nella persona del rappresentante legale dott. Sylvain Jean Jaques

Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) 112910411955, C.F.: BLLSLV55D29Z1L0D.

E

RAVI CLASS EVENTI SRLS Corso Vittorio Emanuele n.632 .80121 Nanoli (Na) pec.

raviclass@,pec.it, P. IVA 077I2741219 , nella persona del sig.ra Solange Volpicella , nata a Napoli
il 29llIll980 C.F. VLPSNG80S69F8395 in qualità di procuratore(di seguito denominato
"Affi datario" o "Fornitore")

VISTA la determina di affidamento diretto prot. MIBACT-MU- CAP Rep. Decretr n.229 del
28.07.2017;

VISTA la nomina del RUP nominato con decreto del29.05.2017 prot. MIBACT-MU- CAP Rep.
Decreti n. 183;

PREMESSO:

1. che, il Museo di Capodimonte, con decrèto prot. MIBACT-MU-CAP Rep. Decreti n.221
de|23.06.2017 ha determinato l'avvio della procedura per I'affidamento diretto del servizio
in oggetto presso il Museo di Capodimonte

2. Che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016,
l'amministrazione appaltante ha affidato mediante determina di affidamento diretto prot.
MIBACT-MU- CAP Rep. Decreti n. 229 del 28.06.2017 all'impresa RAVI CLASS
EVENTI srls ;

Che L'importo complessivo per la fornitura è stabilito in €. 47.580,00 (diconsi
quarantasettemilacinquecentoottanta/00) comprensivi di Iva di legge come risultante dall'offerla
dell'impresa;

Che I'offerta su indicata è ritenuta parle integrante del presente affidamento;

5. Che, a carico dei soggetti indicati all'ar1. 80, comma 3 del D.lgs. 50.2016 e s.m.i. aventi
cariche societarie nell'impresa RAVI CLASS EVENTI srls così come da dichiarazione del
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I0.03.2017 e non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.
67 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 come dall'impresa stessa dichiarato con
dichiarazioni;

6. l'Impresa ,ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ha presentato garanzia
fideiussoria definitiva n. 201715012435287 del 06.07.2017 rilasciata da Reale Mutua
Assicurazioni per un irnporto garantito di €. 200,00 (dicesi euro quattrocentottanta/00);

anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di Luglio 2017 nella sede della Direzione
Amministrativa del Museo di Capodimonte, sono presenti:

1) da una parte il dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) 1l 291041i955, CF:
BLLSL55D29ZLI0D, Direttore del Museo di Capodimonte;

,;iL>"2) dall'altra parte I'impresa affidatariaRAvl CLASS EVENTI SRLS Corso Vittorio
ro "er'X Emanuele n.632 .80121 Napoli (Na) pec. raviclass@pec.it, P. IVA 07712741219 , nella

- e,\\. z.t.: .t -{\ persona del sig.ra Solange Volpicella , nata a Napoli il 2911111980 C.F.
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vreSNG80S69F839S in qualità di procuratore(di seguito denominato "Affidatario" o
t'.",...5y' "Fornitore")con il presente atto convengono e stipulano quanto segue;

'i,:ji;' ART. I occETTo
L'impresa affidataria con il presente atto formalmente si obbliga:

ad organrzzaregli eventi collaterali alla Mostra Picasso/Parade e del Luglio Musicale al
Belvdere del Museo di Capodimonte

ART.2
L'impresa affidataria assume tutti gli impegni derivanti dal presente affidamento identificato
medìante codice CIG ZAIIECC749 .

ART.3
L'imporlo contrattuale ammonta ad € 47.580,00
quarantasettemilacinquecentoottanta/00) comprensivi di Iva di legge

(diconsi

ART. 4

Il pagamento del servizio sarà effettuato all'impresa affidataria al termine del servizio e dietro
emissione di regolare fattura in modalità elettronica i relativi titoli di pagamento sararìno emessi a
favore delf impresa affidataria della servizio o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla
disponibilità delle aperture di credito secondo le norme di contabilità di stato.

ART.5
L'Impresa affrdataria, ai sensi della legge n. 136 del 13.08.2010, assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi frnanziari; Il mancato adempimento degli articoli di legge da parte dell'impresa comporta
la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione con semplice comunicazione scritta, a

mezzo di raccomandata A/R. L'affidatario, è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque
entro e non oltre sette giomi qualsivogha variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli
estremi identificativi del conto dedicato.

Il relazione a quanto sopra I'impresa affidataria ha comunicato che:

a) il conto corrente bancario dedicato per il pagamento della fornitura de quo, è

identificato dal codice IBAN IT4410101003488100000063682 acceso presso Banco di
Napoli Filiale Riviera di Chiaia n.133-80121 Napoli
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b) che il soggetto autorizzato ad operare su

dell'impresa sig.ra Solange Volpicella
VLPSNG8OS69F839S;

ART.6
Il termine entro il quale l'Impresa dovrà ultimare il servizio è fissato al 31.08.2017
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ART. 7

In caso di inottempeîaîza degli obblighi assunti con il presente atto, il Direttore del Museo di
Capodimonte si riserva la facoltà di rescindere il presente contratto con semplice lettera
raccomandata e per quanto riguarda le conseguenze di tale rescissiqne si fa riferimento al D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016 ed eventuali s.m.i.

ART. 8

Per il pagamento del servizio oggetto del presente contratto l'Impresa è tenuta ad essere in regola
con i versamenti contributivi a pena revoca dell'affidamento.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto e contrattualizzato nel presente atto si fa riferimento al D.lgs. n.
50.2016 e s.m.i. e le altre leggi dello Stato.

ART. 10

Il presente atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso. è redatto in triplice originale e
sottoscritto dalle parti.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Impresa affidataria, ad
eccezione dell'IVA a carico dell'Amministrazione.

ART. 12

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la loro
natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa
sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria.

ELENCO ALLEGATI
Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto lettera
d'invito nonché l'offefta e le dichiarazioni presentate dall'impresa fornitrice.
Il presente atto consta di n. 3 (tre) pagine numerate e convalidate col timbro della Direzione
Regionale.

detto conto è il Legale Rappresentane
. nata a Napoli il 2911111980 C.F.

Il Direttore

Museo di Capodimonte

L'IMPRESA
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