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MINISTERO DELLA CULTURA 

 CONTRATTO DI APPALTO  

SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LAN ED ELETTRICI PER 

L’INSTALLAZIONE DI TOTEM INFORMATIVI (PROGETTO ELISA) PRESSO I SEGUENTI 

VARCHI: PORTA GRANDE, PORTA PICCOLA, PORTA MIANO, PORTA DI MEZZO E 

REGGIA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  

PROGETTO E.LIS.A D.D. REGIONE CAMPANIA N. 37 DEL 9.08.2021  

Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. Trattativa Diretta sul 

Mepa. 

Rup. Funzionario Bruno Mandragora 

C.I.G.: ZD237917B6 

TRA 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli, alla via Miano, 2 - 80131 Napoli, tel. 

081 74.99.111, pec: mbac-mucap@mailcert.beniculturali.it, C.F. 95219190634, nella persona del 

rappresentante legale Direttore Generale dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (FRANCIA) il 

29/04/1955, CF: BLLSLV55D29Z110D, giusto DPCM del 18.11.2019 registrato alla Corte dei 

Conti il 20.12.2019 al n. 3412.  

E 

L’Operatore Economico “G.M.L. S.r.l.” Sede Legale in Via Francesco Caiazzo, 34 80038 

Pomigliano d’Arco (NA) P.IVA 08839391219, nella persona dell’Amministratore Delegato 

Mautone Pasqualina, nata a Nola (NA) il 16.02.1976 e residente in Marigliano (NA) in via Corso 

Umberto 432,/B CF MTNPQL76B56F924N, PEC gml@pecaruba.it  

PREMESSO: 

- che con Determina MIC-MU-CAP|07.09.2022|124, parte integrante del presente atto, si è 

proceduto ad affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
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come modificato dalla L. n. 120/2020, la fornitura in oggetto indicata alla G.M.L. S.r.l.” Sede 

Legale in Via Francesco Caiazzo, 34 80038 Pomigliano d’Arco (NA) P.IVA 08839391219 per 

l’importo complessivo pari ad € 7.500,00 (diconsi settemilacinquecento/00), oltre iva al 22% pari 

a € 9.150,00 iva inclusa (novemilacentocinquanta/00); 

- che è stata accertata, a mezzo dei competenti istituti certificatori, la regolarità contributiva 

dell'aggiudicataria come stabilito dal D. Lgs 18.4.2016, n. 50;  

- che a mezzo sistema MEPA sono stati verificati i requisiti di cui: DGUE, Autodichiarazione i 

sensi degli ARTT. 46, 47 76 del DPR 445/2000, e i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 

del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.  

Tanto premesso e considerato le parti come sopra costituite, con il presente atto stabiliscono e 

convengono quanto segue: 

Art. 1 Premesse 

Le premesse di cui sopra vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante ed essenziale 

del presente contratto.  

Art. 2 Oggetto 

Il presente contratto ha ad oggetto i: 

 Servizi di riparazione e manutenzione dei punti lan ed elettrici per l’installazione di totem 

informativi (Progetto Elisa) presso i seguenti varchi: Porta Grande, Porta Piccola, Porta Miano, 

Porta di Mezzo e Reggia del Museo e Real Bosco di Capodimonte : 

Nonché l’esecuzione dei seguenti Servizi correlati: 

- di provvedere ed effettuare delle ricognizioni per i punti lan ed elettrici già esistenti, effettuando 

manutenzione e riparazione dei suddetti punti, con la sostituzione dei cavi e la connetterizzazione 

dei cavi secondo le normative vigenti, sui totem segnalati dal RUP dott. Pasqualina Uccello. 

- di provvedere alla predisposizione della connettività Internet utile alla gestione del management 

dei Totem con le installazioni di postazioni PDL di gestione e di software applicativi proprietari. 
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Art. 3 Contenuti generali e modalità di svolgimento delle prestazioni 

L’affidatario si impegna a fornire al Museo e Real Bosco di Capodimonte i beni descritti all’art.2 

del presente contratto, di procedere alla ricognizione, verifica e sostituzione dei cavi lan ed elettrici 

ed ogni altro onere ed accessorio a perfetta regola d’arte secondo le modalità prescritte dall’Istituto. 

La fornitura e i servizi connessi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti, indiretti e 

accessori, incluse le spese, verifica, funzionamento, installazione pdl, come indicato all’art. 2, 

presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

Art. 4 Termini per l’espletamento dell’incarico 

 L’affidatario dovrà svolgere il servizio oggetto del presente atto, entro e non oltre 30 gg, dalla 

stipula del presente, da intendersi quale termine entro il quale dovranno pervenire 

all’amministrazione i risultati dell’espletamento dell’incarico. Il mancato rispetto dei termini di cui 

sopra sarà considerato causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 10.  

Art. 5 Penali 

Qualora fosse riscontrata un’inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione 

delle prestazioni, l’Amministrazione, qualora non ricorrano gli estremi per la risoluzione nelle 

forme di cui al successivo art. 9, procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa ed 

all’applicazione della penale nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali 

maggiori danni. Le penalità̀ applicate per la mancata Fornitura ed esecuzione e ritardo nella 

prestazione del Servizio: a carico dell’Impresa, saranno pari all’1 per mille sul valore 

dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo riscontrato, oltre i maggiori oneri per 

eventuali danni subiti. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di 

detto ammontare netto contrattuale.  

In caso di qualunque inadempienza, sia essa definitiva o di semplice ritardo, L’Amministrazione, 

oltre all’applicazione della penale, si riserva la facoltà̀ di far eseguire la prestazione ad altro 
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fornitore, i cui costi sostenuti verranno addebitati per l’intero all’Impresa. 

Art. 6 Corrispettivo e Pagamenti 

Il corrispettivo relativo all’oggetto del presente contratto è pari all’importo €. 7.500,00 (diconsi 

settemilacinquencento/00), oltre iva al 22% pari a € 1.650,00, per un importo complessivo di € 

9.150,00 (novemilacentocinquanta). Il pagamento della fornitura sarà effettuato all'impresa 

affidataria, previa emissione di certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del 

Responsabile del Procedimento, in un’unica soluzione al termine della prestazione. Tutti i 

pagamenti avverranno dietro emissione di regolare fattura in modalità elettronica con indicazione 

del CIG. I relativi titoli di pagamento saranno emessi a favore dell'impresa affidataria del servizio 

o del suo legale rappresentante, subordinatamente alla disponibilità delle aperture di credito 

secondo le norme di contabilità di Stato. 

Si riportano di seguito i dati per l’emissione della fatturazione elettronica: 

Denominazione Ente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

Codice Univoco ufficio QZL1LB 

Nome ufficio: Museo di Capodimonte 

Cod. fisc. servizio di F.E.: 95219190634 

Ultima data validaz. c.f.: 18/01/2016 

Data di avvio del servizio: 06/06/2014 

Regione ufficio: Campania 

Provincia ufficio: NA 

Comune ufficio: Napoli 

Indirizzo ufficio: Via Miano, 2 

Cap ufficio: 80131 

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. 
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Il Pagamento avverrà entro giorni 30 dalla ricezione della fattura elettronica.  

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Incaricato si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti 

dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al presente affidamento. Il conto corrente dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari dichiarato dalla società aggiudicataria è il seguente: BANCA BPER 

AGENZIA, PIAZZA SANTA CROCE 71, 80024 di CARDITO (NA) – IBAN completo 

IT56N0538739800000042974281. L’intestatario del conto coincidente con la Società GML S.r.L., 

Amm.Delegato Mautone Pasqualina, nata a Nola (NA) il 16.02.1976 e residente in Marigliano 

(NA) in via Corso Umberto 432,/B CF MTNPQL76B56F924N, L’Incaricato si impegna a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del 

contratto.  

Art.8 – Garanzia Definitiva e Assicurazioni 

Ai sensi dell’ art 103 comma 11 DLGS 50/2016 il Rup ha valutato di non richiedere la garanzia 

definitiva. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni 

contenute nel presente contratto comporti un’applicazione della penale, di cui all’art. 5 del presente 

atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all’interno del citato articolo. In tale 

ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, 

senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi 

alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o 
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comunque fatte salve dalla Committenza medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto 

al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in 

conseguenza dell’inadempimento. La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il 

presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, 

qualora l’o.e. non abbia provveduto entro congruo termine in esito a formale diffida ad adempiere 

alle prescrizioni impartite o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle 

prestazioni nascenti dal presente contratto. 10 In tale ipotesi non sarà riconosciuto alla società 

nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già 

assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed 

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della 

Committenza in conseguenza dell’inadempimento.  

Art. 10 Riservatezza e proprietà dei documenti 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui l’affidataria venisse a conoscenza nonché su ogni materiale, documento o 

elaborato eventualmente fornito dall’amministrazione per l’esecuzione del presente servizio. È 

fatto espresso che la proprietà dei contenuti riprodotti e elaborati sui dispositivi software e 

hardware forniti appartiene esclusivamente al Museo e Real Bosco di Capodimonte.  

Art. 11 Subappalto e cessioni  

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere oggetto di subappalto. Il 

presente contratto non può essere ceduto a terzi.  

Art. 12 Risoluzione delle controversie 

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà 

competente il Foro di Napoli, è esclusa la competenza arbitrale.  

Art. 13 Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione 
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dell’I.V.A. per la parte a carico della Committenza, sono e saranno ad esclusivo carico 

dell’affidataria. Si intendono altresì a carico dell’aggiudicataria gli oneri per tutti i materiali 

necessari per lo svolgimento della fornitura e servizi annessi. 

Art. 14 Trattamento dei dati 

I dati personali raccolti dalla Committenza saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti 

elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla 

L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la

sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 15 Rinvio 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del 

Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 

regionale, in quanto applicabile. 

Art. 16 Registrazione contratto 

Il presente contratto consta di 16 articoli e 8 pagine ed è sottoscritto digitalmente dalle parti. Sarà 

registrato solo in caso d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

GML S.r.l. 

Il Direttore Generale 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Dott. Sylvain Bellenger 
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