PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA
CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007/2013

COMUNE DI NAPOLI – BANDI DI GARA – CIG 4490444F99 – CIG
4490475930 – CIG 4490509540 – CIG 44905864CB – CIG 44906043A6;
CUP B62I09002220002 I.1) Comune di Napoli – SERVIZIO IGIENE
DELLA CITTA' – P/zza Cavour, 42 - 80147 Napoli - Tel. 081/7959402 fax
081/7959405; Indirizzo Internet:www.comune.napoli.it
Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio
di cui sopra. Il responsabile del procedimento è il dirigente del servizio
Igiene della Città, Tel. 081/7959402 fax 081/7959405;
Le offerte dovranno pervenire a: Comune di Napoli - Protocollo Generale
Gare, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo - 80133 - Napoli, in qualsiasi
modo con l’esclusione della consegna a mano. II.1.1) Denominazione
conferita all'appalto: Fornitura automezzi per la raccolta differenziata.
II.1.2) Forniture - Acquisto; Luogo di esecuzione: Napoli; II.1.5) Il presente
appalto ha ad oggetto la fornitura, comprensiva del servizio di assistenza e
manutenzione in garanzia post vendita, di automezzi adibiti alla raccolta di
rifiuti differenziati, divisa in cinque lotti, come specificato nel Capitolato
D'oneri; II.1.6) CPV: 34144512-0 II.1.8) Il presente appalto è diviso in
cinque lotti ed è possibile presentare offerta per uno o più lotti II.1.9) non
sono ammesse varianti II.2.1) L'importo totale dell'appalto è pari ad €
4.895.000,00 oltre IVA suddiviso nei seguenti cinque lotti:
Lotto 1) € 1.080.000,00 oltre IVA ; Lotto 2) €1.120.000,00 oltre IVA; Lotto
3) € 1.150.000,00 oltre IVA; Lotto 4) € 1.425.000,00 oltre IVA; Lotto 5) €
120.000,00 oltre IVA; non sussistono oneri di sicurezza in quanto non sono
rilevabili rischi interferenziali; II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di fornitura
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dell’ultimo automezzo. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante versamento in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito,
presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno, a favore
dell’amministrazione

aggiudicatrice

oppure

fideiussione

bancaria

o

assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta l bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese (A.T.I.) la polizza deve essere intestata e sottoscritta
da tutti i componenti dell’A.T.I. N.B. In caso di versamento in contanti
presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere accompagnate, a
pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di
assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto
dall’art.113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della garanzia
è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. La cauzione deve
contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta
aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così
come previsto dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/06. III.1.2) Fonte di
finanziamento: F.A.S. 2007/2013 di cui alle DGR Campania n. 604 del
29/10/2011, DGR Campania n. 152 del 28/03/2012 e DGR Campania n. 321
del 03/07/2012; III.1.3) La partecipazione in ATI è regolata dall’art. 37 del
D. Lgs.163/06 e s.m.i. e dall’art. 8 del Disciplinare di Gara; III.1.4)
L’aggiudicazione

definitiva

è

subordinata

al

perfezionamento

dell'assegnazione del contributo di cui alle DGR Campania n. 604 del
29/10/2011, DGR Campania n. 152 del 28/03/2012 2012 e DGR Campania
n. 321 del 03/07/2012. III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: a)
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente
mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale
rappresentante, attestante l’iscrizione alla CCIAA, con l’indicazione del
relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di cariche
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e/o qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che a carico
della ditta non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura
concorsuale in corso né alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai
sensi della normativa vigente e che nella CCIAA nei confronti dei soggetti
controllati ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 252/98 sussiste il nulla osta
relativamente alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575;
b) Dichiarazione, preferibilmente mediante Modello 1 Domanda ed
Autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
concorrente, resa ai sensi 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: 1) la mancanza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
gare ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06; 2) la regolarità ai sensi della L.
68/99; 3) il rispetto del CCNL per i dipendenti, nonché il rispetto degli
obblighi di sicurezza previsto dalla vigente normativa; 4) l’eventuale
situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 cc. con altre imprese; 5) di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
capitolato

d’oneri

e

relativi

allegati,

pubblicati

sul

sito

www.comune.napoli.it ed in particolare di assicurare l’inizio delle
prestazioni come previsto nel Capitolato d'Oneri; 6) di aver preso
conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore relativi
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alle disposizioni in materia di sicurezza, previsti nel Capitolato d'Oneri e
negli Allegati pubblicati sul sito www.comune.napoli.it; 7) di avere nel
complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
8) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia e/o dagli atti
di gara pubblicati sul sito www.comune.napoli.it; 9) Posizione/i INPS ed
INAIL e Agenzia delle Entrate di riferimento e di essere in regola con i
relativi versamenti; 10) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni
previste; 11) di aver preso visione del Protocollo di Legalità in materia di
appalti sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della
provincia di Napoli, il cui testo è disponibile sul sito www.comune.napoli.it,
nonché www.utgnapoli.it e di accettarne espressamente tutti gli articoli patti
e condizioni. 12) i recapiti verso cui si autorizza l’invio delle comunicazioni
relative all’appalto ivi comprese quelle di cui all'art.79 del D. Lgs. 163/06.
Le eventuali imprese ausiliarie dovranno produrre, pena l'esclusione,
apposita autodichiarazione preferibilmente mediante Modello 1 bis del
medesimo contenuto di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 10), 11) e 12) della
precedente lett.b). Tale autodichiarazione, mediante modello 1 bis, è
richiesta anche, ai soli fini di economia procedurale, alle imprese ausiliarie,
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subappaltatrici e ai consorziati designati quali esecutori.
c) Copia, resa ai sensi del DPR 445/2000, della Certificazione ISO
9001:2008 (per la categoria oggetto dell'appalto) - o documentazione
equivalente prodotta ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/06 - rilasciati da
ente accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati
membri UE;
d) cauzione provvisoria ai sensi del precedente punto III.1.1.
e) prova documentale dell'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici:
- di euro 140,00 riportante il seguente codice CIG: 4490444F99 per il lotto
n.1;
- di euro 140,00 riportante il seguente codice CIG: 4490475930 per il lotto
n. 2;
- di euro 140,00 riportante il seguente codice CIG:4490509540 per il lotto n.
3;
- di euro 140,00 riportante il seguente codice CIG:44905864CB per il lotto
n. 4;
- il lotto 5 di cui al codice CIG 44906043A6 è esente;
Per informazioni sul punto
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
f) autodichiarazione dei soggetti ex art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06
preferibilmente mediante Modello 1 ter.
I modelli indicati sono disponibili sui siti www.comune.napoli.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Gli operatori economici concorrenti dovranno produrre, a pena di
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esclusione, copia dei bilanci relativi agli esercizi 2009/2010/2011,
evidenziando il fatturato globale. Ai soli fini di economia procedurale è
richiesta la produzione dell'elenco delle fatture, allegando, altresì, copia
delle stesse relative alla manutenzione di automezzi per la raccolta rifiuti
con compattatore con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari. Le copie delle suddette fatture dovranno essere fornite in files
nativi in PDF.
La documentazione prodotta sarà utilizzata per le verifiche di cui all'art. 48
del D.Lgs. 163/06.
III.2.3) Capacità tecnica:
Copia, resa ai sensi del DPR 445/2000, della Certificazione ISO 9001:2008
(per la categoria oggetto dell'appalto) - o documentazione equivalente
prodotta ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/06 - rilasciati da ente
accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati membri UE
Gli operatori economici concorrenti dovranno produrre, a pena di
esclusione.La documentazione prodotta sarà utilizzata per le verifiche di cui
all'art. 48 del D.Lgs. 163/06.
Disponibilità o l'impegno ad entrare nella disponibilità in caso di
aggiudicazione di un Centro di assistenza avente i requisiti minimi indicati
nel punto 8 del Disciplinare Tecnico relativo al lotto o ai lotti per i quali si
partecipa. Tale requisito può essere soddisfatto anche mediante il ricorso ai
seguenti

istituti:

disciplinati

avvalimento,

nel

Capitolato

L’aggiudicazione

definitiva

ATI o

D'oneri
è

e

subappalto,
nel

subordinata

opportunamente

Disciplinare
alla

di

Gara.

valutazione

delle

caratteristiche del Centro di assistenza e all’effettiva sussistenza dei
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requisiti.
Dichiarazione relativa ai punti 8, 12 13 del Disciplinare Tecnico
preferibilmente mediante Modello Dichiarazione relativa ai punti 8, 12 13
del Disciplinare Tecnico, per ciascun lotto a cui si partecipa.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2
lett.a) del D.Lgs. 163/2006. Poiché ciascuna ditta può partecipare a uno o
più lotti, la stessa potrà risultare aggiudicataria anche di tutti lotti a cui ha
partecipato. L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza
di una sola offerta valida. IV.3.1) Determina n. 1 del 02/08/2012 del
Dirigente del Servizio Igiene della città registrata all'indice generale al n.
1107 il 7 agosto 2012 - IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte entro e non oltre le ore 12,00 del 01/10/2012. IV.3.7) L’offerente è
vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta
pubblica alle ore 9,00 del 03/10/2012 presso il Servizio Gare d’Appalto –
Area Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo 24, 3°piano;
VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con delibera di
G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1°agosto 2007, il cui testo,
che qui si intende integralmente riportato, è 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
unitamente alla delibera n.3202/07. Gli articoli 2, 3 e 8 del “Protocollo di
legalità” che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione
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appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi sono integralmente
riprodotti negli atti di gara, formandone parte integrante e sostanziale del
presente bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8,
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario. Si richiama
inoltre l’osservanza delle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’art.52 della
medesima L.R.3/07, concernenti l’obbligo per l’appaltatore di applicare, e di
far applicare, ai propri subappaltatori, i contratti collettivi nazionali, nonché
il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti delle rate di
acconto e di saldo all’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva. Le ditte che desiderano partecipare alla gara dovranno far
pervenire, all’indirizzo di cui 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, telefono-fax, oggetto della
gara, determina di indizione. Il plico deve contenere “Busta A” relativa alla
documentazione richiesta dal presente bando ai punti III2.1, III2.2 e III2.3,
“Busta B”, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
riportante il mittente, l’oggetto della gara ed il relativo CIG, contenente
l’offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante,
indicando il ribasso percentuale unico offerto in cifre e in lettere, utilizzando
preferibilmente il Modello 2-Offerta economica relativo al lotto a cui si
partecipa. Nell’offerta dovrà essere specificamente indicato l’importo dei
costi destinati alla sicurezza come da art.87 IV comma del D. Lgs 163/06.
Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all’interno del
suddetto plico tante buste B per quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
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Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Capitolato D'oneri
e al Disciplinare di gara nonché ai relativi allegati che costituiscono parte
integrante del presente bando. Relativamente ad eventuali difformità tra il
presente bando, il Capitolato D'Oneri e il Disciplinare di Gara, si precisa
che, in quanto lex specialis, prevalgono le disposizioni del Bando. Di
conseguenza l'inosservanza di una delle modalità o dei termini di cui al
presente Bando, comporterà l'esclusione dalla gara. Gli atti di gara sono in
visione presso il Servizio del responsabile del procedimento e sul sito
Internet www.comune.napoli.it. VI.3) Il presente bando è pubblicato ai
sensi dell'art.19 della legge Regionale n.3 del 27.03.2007. VI.4.1) E’ escluso
l’arbitrato e la competenza su eventuali controversie è demandata al giudice
togato. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
CAMPANIA.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 17/08/2012.
Il Dirigente Area Gare - Forniture e Servizi del Servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Gare dott.ssa Annalisa Cecaro
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