I.1) Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale - Via de Giaxa, 5 –
80144 Napoli. Punti di contatto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Unità
Operativa Amministrativa – tel. 081/7957160/61/83 – Fax 081/7957193 – Indirizzo
internet: www.comune.napoli.it - Ulteriori informazioni potranno essere attinte
presso

il

Servizio

Autonomo

Polizia

Locale

e-mail:

polizialocale.amm@comune.napoli.it; Le offerte dovranno pervenire al Protocollo
Generale Gare del Comune di Napoli – piazza Municipio, Palazzo San Giacomo –
80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: fornitura

- Napoli. II.1.5) Breve descrizione

dell’appalto: fornitura di capi di vestiario per il personale della Polizia Municipale. CUP:
B69E10003990004. II.1.6) CPV 18230000-0. II.2.1) Quantitativo e entità totale: €
191.661,60 oltre IVA per € 38.332,32 per un totale di € 229.993,92. Non sussistono oneri
per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare le relativa misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto:

dalla stipula del contratto ad esaurimento della fornitura e fino alla concorrenza
dell’intero importo. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: GARANZIA, ai sensi
dell’art. 75 (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs.
163/2006, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita alternativamente:
- da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del
Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e va corredata dall’impegno del

fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione
appaltante, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Nell’ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato
all’istanza di partecipazione, l’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto
autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano
le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo
beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere
in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI
non costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento,

e

da

essi

sottoscritti.

III.1.2)

Principali

modalità

di

finanziamento: Bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto
previsto all’art.37 del D.lgs 163/06 e s.m.i. III.2.1) Condizioni e requisiti: Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n.
163/06 e s.m.i. 1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante. Nel
caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio

ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o
consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La
domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia
autenticata. 2) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta concorrente,
con le formalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale, sotto la sua
personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del
citato D.P.R 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara: a) di
aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole
previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; b) di aver preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l'offerta; c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38
comma 1 indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione di cui all’art. 38 comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (la
dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma 1
dell’art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei richiamati punti);
d) ai fini del comma 1, lettera m quater) dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di
non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;

oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa; e) che il prezzo offerto tiene conto
degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della Legge 55/90 e
dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08; f) di non
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e
neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
g) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile
sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it , nonché
sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; h) di essere a conoscenza
e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e
Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione

è

subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla
verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap; i) di essere a
conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3/2007, l’obbligo di
applicare i contratti Collettivi Nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori,
nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli

acconti e del saldo all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva; j) di essere a conoscenza delle norme in materia di antimafia di cui
alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e al Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010. 3)
Certificato di Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura – CCIAA – di data non anteriore a mesi sei rispetto alla
data di espletamento della gara, con attivazione dell’oggetto sociale relativo alla
fornitura oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui
all’art. 9 del DPR 252/98, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido
del dichiarante; 4) Attestazione di avvenuto versamento di €. 20,00 (venti/00) a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all’art.1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della Deliberazione
15.2.2010 della medesima Autorità e relative istruzioni operative disponibili on
line sul sito dell’Autorità www.avcp.it., (codice CIG da rilevare dal bando di gara).
La predetta contribuzione dovrà essere versata a pena di esclusione dalla gara, a
scelta della Società partecipante in uno dei seguenti modi: 1) on-line mediante carta
di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” raggiungibile dalla
home page sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di
gara” oppure Sezione “Servizi” A riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di
pagamento da stampare e allegare alla domanda di partecipazione. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei

“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 2) in
contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini: All’indirizzo www:lottomaticaservizi.it è disponibile la
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” su cui è attiva la voce: contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale alla domanda di partecipazione.La
mancata dimostrazione del pagamento di cui sopra comporta l’esclusione dalla
gara. 5) Scheda Anagrafica così compilata e sottoscritta dal legale rappresentante:
Denominazione e ragione sociale; Sede; Partita IVA; Legale rappresentante (nome
e cognome, data e luogo di nascita, domicilio); Numero iscrizione CCIAA;
Matricola INPS; Posizione INAIL; Numero di addetti; Tipologia di contratto
applicato. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Ai sensi di quanto previsto
all’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2.3.) Capacità tecnica: ai
sensi di quanto previsto all’art.42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso sull’importo posto a base di gara (art.82 D.Lgs 163/06 e s.m.i.). IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina
Dirigenziale n. 248 del 29.11.2010 Codice CIG 0599082A18. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 22/02/2011. IV 3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: la gara si svolgerà alle ore 10,30 del 23/02/2011 presso il Servizio Gare
d’Appalto – Area Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via S. Giacomo 24, terzo
piano. Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte il legale rappresentante

delle Ditte partecipanti o soggetti delegati. VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta
dichiarata provvisoriamente dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione,
idonea campionatura di tutti gli articoli che intende fornire, come previsto all’art 5
del C.S.A. Le imprese dovranno far pervenire, all’indirizzo al Comune di Napoli,
Protocollo Generale Gare, Piazza Municipio, 80133 Napoli, come al punto I.1), in
qualsiasi modo, con esclusione della consegna a mano, un plico sigillato
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente, telefonofax, oggetto della gara, determina di indizione, Codice CIG. I plichi “Busta A”
relativa alla documentazione richiesta ai punti III.1.1, III.2.1, III.2.2, III.2.3 nonché
“Busta B”, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il
mittente e l’oggetto della gara, l’offerta economica formulata utilizzando
esclusivamente la già predisposta scheda offerta, su cui sarà applicata idonea marca
da bollo, dovrà essere compilata in ogni sua parte con la specifica del costo unitario
di ogni articolo e del costo totale nei modi previsti all’art.4 del C.S.A. Alla scheda
offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità. L’offerta deve riportare, a pena di esclusione, l’importo dei costi essere
destinati alla sicurezza, ai sensi dell'art. 87 - comma 4 - del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A. reperibile anche sul sito
www.comune.napoli.it. VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Foro Giurisprudenziale territorialmente competente,città: Napoli. VI.5) Il presente
bando è pubblicato ai sensi dell’art.19 della L.R. n.3 del 27/03/2007. Il Dirigente
del Servizio Gare d’ Appalto Area Forniture e Servizi: Dott. Umberto Persico.

IL PRESENTE BANDO DI GARA E' PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE
CONTRATTI PUBBLICI N. 8 DEL 19/01/2011

