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Trasmissione a mezzo Pec: C1809865@courtauld.ac.uk  
 
 
Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di traduzione e revisione in lingua inglese di testi specialistici in 
ŵĂƚĞƌŝĂ�Ěŝ� ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞůů͛ĂƌƚĞ�Ă� ĨŝŶĂůŝƚă�Ě͛ƵƐŽ�ŵƵƐĞĂůĞ�ƉĞƌ�ƵŶ� ƚŽƚĂůĞ�Ěŝ�50 cartelle da 2000 battute ciascuna.  
/ŵƉŽƌƚŽ�ďĂƐĞ�Ěŝ�ŐĂƌĂ�Φ�ϭ͘ϰϱϬ͕ϬϬ�ŽůƚƌĞ�ƌŝƚĞŶƵƚĞ�Ěŝ�ůĞŐŐĞ�ƐĞ�ĚŽǀƵƚĞ͘ 
CIG: Z1037C90AC 
 
RUP: Direttore Mario Epifani  
E. mail mario.epifani@cultura.gov.it 
 
1. OGGETTO E PARTI STIPULANTI  
Il Palazzo Reale di Napoli intende affidare a codesto Operatore economico il servizio di traduzione e 
revisione in lingua inglese di documenti aventi natura specialistica in materia di storia dell'arte.  
La prestazione professionale consterà nella traduzione di n.  50 cartelle da 2.000 battute circa, da espletarsi 
in base alle esigenze e su richiesta dell'Amministrazione nell'arco temporale di 2 anni dal perfezionamento 
dell'accordo. 
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�traduzione, revisione e rilettura dovrà essere espletata in un tempo minimo di 3 giorni ed un 
tempo massimo di 5 dal momento della ricezione ĚĞůůĂ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůů͛�ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ 
 
Il WĂůĂǌǌŽ� ZĞĂůĞ� Ěŝ� EĂƉŽůŝ� Ğ� ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ� ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ� ƐƚŝƉƵůĂŶŽ� ŝů� ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ� ĐŽŶ� ŝů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĚĞůůŽ� ƐĐĂŵďŝŽ� Ěŝ�
lettere a mezzo pec secondo gli usi del commercio come segue: 
1.1 Il Palazzo Reale di Napoli, nella persona del Dott. Mario Epifani, nato a Roma ů͛ϴ/5/1974, giusto decreto 

del Direttore Generale DƵƐĞŝ�ĚĞů�ϯϬ�ŽƚƚŽďƌĞ�ϮϬϮϬ�Ŷ͘�ϳϮϲ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ�ĚĂů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůů͛�ĐŽŶŽŵŝĂ�Ğ�ĚĞůůĞ�
Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, con cui viene 
ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ� ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ� Ěŝ� ĨƵŶǌŝŽŶĞ� ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ� Ěŝ� ůŝǀĞůůŽ� ŶŽŶ� ŐĞŶĞƌĂůĞ� Ěŝ� �ŝƌĞƚƚŽƌĞ� ĚĞů� WĂůĂǌǌŽ� ZĞĂůĞ� Ěŝ�
Napoli, domiciliato per la carica presso la sede in piazza del Plebiscito 1 ʹ Napoli CF 95220960637. 

1.2 La dott.ssa Nicole Gasparini Casari residente al 60 Tiber Gardens, N1 0XE, London (UK). 
 

2͘�/DWKZdK���>>͛�WW�>dK 
>͛ŝŵƉŽƌƚŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�Ă�ďĂƐĞ�ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ è pari ad Φ�1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00), oltre 
ritenute di legge se dovute. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione alla presente procedura è necessario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
agli articoli 80 e 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii. 
 
4. TERMINE 
>͛ŽĨĨĞƌƚĂ� ĚŽǀƌă� avere validità per un periodo di 30 (giorni) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
ƚĞƌŵŝŶĞ�Ěŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂůůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘ 
La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme alla richiesta di offerta. 
 
5. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto è subordinata alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta la 
Stazione Appaltante nel ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϴϬ�ĚĞů��͘�>ŐƐ͘�ϱϬͬϮϬϭϲ�ƐƐ͘ mm. ii. 
 
6. GARANZIE  
�ŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭϬϯ�ĐŽŵŵĂ�ϭϭ��͘>ŐƐ͘�ϱϬͬϮϬϭϲ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƌŝĐŚŝĞĚĞ�ƵŶĂ�ŐĂƌĂŶǌŝĂ�ƉĞƌ�Őůŝ�ĂƉƉĂůƚŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�
36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. 
 

PAL-NA|31/10/2022|CONTRATTO 75

mailto:C1809865@courtauld.ac.uk


 
Ministero della Cultura 

PALAZZO REALE DI NAPOLI 
 

 
PALAZZO  REALE  DI  N APOLI  

Piazza del Plebiscito, 1 ʹ 80132 NAPOLI ʹ Tel. +39 081 5808255 ʹ 081 5808252 
E-mail: pal-na@cultura.gov.it | PEC: pal-na@pec.cultura.gov.it 

7. KE�Z/�K��>/',/������DW/D�Ed/�����Z/�K���>>͛�''/h�/��d�Z/K� 
 
7.1 Divieto di cessione del contratto e mezzi di tutela   
�� ĨĂƚƚŽ� ĂƐƐŽůƵƚŽ� ĚŝǀŝĞƚŽ� Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ� Ěŝ� ĐĞĚĞƌĞ͕� Ă� ƋƵĂůƐŝĂƐŝ� ƚŝƚŽůŽ͕� ŝů� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĂƚƚŽ͕� Ă� ƉĞŶĂ� Ěŝ� ŶƵůůŝƚă�
ĚĞůů͛ĂƚƚŽ�ŵĞĚĞƐŝŵŽ͘� /Ŷ ĐĂƐŽ�Ěŝ� ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕� ůĂ�^ƚĂǌŝŽŶĞ��ƉƉĂůƚĂŶƚĞ͕�ĨĞƌŵŽ�
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
  
7.2 KŶĞƌŝ͕�ŽďďůŝŐŚŝ�Ğ�ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ�Ă�ĐĂƌŝĐŽ�ĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ� 
SoŶŽ�Ă�ĐĂƌŝĐŽ�ĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ�le spese di consegna nonché tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali 
ŽǀĞ�ƉƌĞǀŝƐƚĞ͘�>͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ�Ɛŝ�ŽďďůŝŐĂ�ĂĚ�ĞƐĞŐƵŝƌĞ�la prestazione Ă�ƉĞƌĨĞƚƚĂ�ƌĞŐŽůĂ�Ě͛ĂƌƚĞ͘�>͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ�
Ɛŝ� ŽďďůŝŐĂ� ĂĚ� ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ͕� ŶĞůů͛ĞƐĞĐuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
>͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ� Ɛŝ� ŝŵƉĞŐŶĂ� ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ� ĂĚ� ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ͕� ŶĞůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ� ĚĞůůĞ� ƉƌŽƉƌŝĞ� Ɖƌestazioni ed 
obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e 
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ� ĚĂůůĂ� ^͘�͘� >͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ� Ɛŝ� ŝŵƉĞŐŶĂ� ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ� ĂĚ� ĞƐĞŐƵŝƌĞ� ůĞ� ƉƌĞĚĞƚƚĞ� ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�
salvaguardando le esigenze della S.A. o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla 
Ăƚƚŝǀŝƚă� ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ� ŝŶ� ĂƚƚŽ͘� >͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ� Ɛŝ� ŽďďůŝŐĂ� Ă� ĚĂƌĞ� ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ� ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ� ĂůůĂ� ^͘�͘� Ěŝ� ŽŐŶŝ�
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ�ĐŚĞ�ĂďďŝĂ�ŝŶĨůƵĞŶǌĂ�ƐƵůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă͘� 
 
8͘�d�ZD/E/���DK��>/d�͛��/�W�'�D�EdK 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà ƉĞƌ� ƐƚĂƚŝ�Ěŝ�ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ, 
dietro presentazione di fattura. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data del certificato di 
regolare esecuzione, mediante bonifico ďĂŶĐĂƌŝŽ�ĚĂ�ĚŝƐƉŽƌƌĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�di credito e sul conto corrente 
ŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĚĂůů͛ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ� ĐŽŶ� ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ� ŝŶ�ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ�Ăů� ĚŝƐƉŽƐƚŽ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϯ� ĐŽ͘�ϳ�ĚĞůůĂ� >͘�
136/2010 e ss. mm. ii., previo accertamento della regolarità della fornitura effettuata. 
 
9͘�dZ���/��/>/d�͛���/�&>h^^/�&/E�E�/�Z/ 
>͛KƉĞƌĂƚŽƌĞ��ĐŽŶŽŵŝĐŽ�Ɛŝ�ŝŵƉĞŐŶĂ�Ă�ƌĞŶĚĞƌĞ�ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝ�ƚƵƚƚŝ�ŝ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ�ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăŝ�ůĂǀŽƌŝ�ŽŐŐĞƚƚŽ�
ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕�ŽƐƐĞƌǀĂŶĚŽ�ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƋƵĂŶƚŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂů�ĐŽŵŵĂ�ϭ͕�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϯ, della Legge 
Ŷ͘ϭϯϲ� ĚĞů� ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϬ� Ğ� ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ� ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͘� �ŝ� ĨŝŶŝ� ĚĞůůĂ� ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă� ĚĞŝ� ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͕� ů͛K�� ĚŽǀƌă�
comunicare il numero di conto corrente dedicato con indicazione delle generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. Altresì, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si 
ŝŶƚĞŶĚĞ�ƌŝƐŽůƚŽ�Ěŝ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭϰϱϲ�Đ͘Đ͘�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĚĂů�ĐŽŵŵĂ 8, art. 3, della Legge n. 136 
del 13/08/2010. 
 
10. DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data 
Protection Regulation GDPR) si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura in oggetto e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare 
del trattamento dei dati in questione è il Palazzo reale di Napoli. 
 
11. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. 
Mario Epifani - email: mario.epifani@cultura.gov.it. 
 
           IL DIRETTORE 
                                                                                                                         Mario Epifani 
 Per accettazione 
 La Professionista                                                                                                                                  
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