Comune di Napoli – Servizio Biblioteche – Via Sedile di Porto, 33 – 80134
Napoli – Tel. e fax

081 7956910 Indirizzo internet: . Indirizzo di posta

elettronica biblioteche@comune.napoli.it.Responsabile del procedimento dr.
Paola Masucci. Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso
il Servizio di cui sopra. Le offerte, indirizzare al Servizio Gare d'Appalto, vanno
inviate al Protocollo Generale-Gare del Comune di Napoli, Piazza Municipio 1,
Palazzo San Giacomo,80133 Napoli. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
autorità locale

II.1.2)Tipo di appalto: acquisto; luogo principale di esecuzione:

Napoli (presso la sede di ciascuna struttura delle biblioteche come indicato negli
ordinativi). II.1.5) Oggetto:fornitura di pubblicazioni librarie da destinare alle
sedi di biblioteca face- nti parte della rete delle biblioteche comunali. I.1.6 )
CPV 22113000-5 II.3) Du- rata dell’appalto: 180 giorni dall'emissione del primo
ordinativo. II.2.1) Importo a base d'asta: € 182.000,00 IVA assolta dall'editore e
sino alla concorrenza dell'importo stanziato. Non sono rilevabili rischi di
interferenza, per la stazione appaltante, per i quali sia necessario adottare le
relative misure di sicurezza, e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto:
180 giorni dall'emissione del primo ordinativo. III.1.1) Cauzione e garanzia
richiesta: cauzione provvisoria,pari al 2% dell’importo

a base d’asta,

comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità
previste dall’art.75 del D.Lgs. 163/2006 e smi, mediante versamen- nto 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 ass-

icurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.lgs385/93, 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. 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 entro 15
giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 75 e 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e smi (riduzione del
50% della cauzione). 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 R.T.I. non
costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti il
raggruppamento e da essi sottoscritta. La cauzione deve contenere,
espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. N.B.: in caso di versamento in contanti
presso la Tesoreria del Comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.
Lgs. N. 385/93, la cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la
cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e smi. La

ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 D.Lgs. 163/2006 e smi. III.1.2) Finanziamento: bilancio comunale
accensione mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.; pagamento come
previsto dall'art. 10 del C.S.A. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli art. 34 e 37
del

D. Lgs. 163/06 e s.m.i. III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione:

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
partecipante, corredata di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto e precisamente: 1) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. di data non
anteriore a mesi sei dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con
attivazione dell’oggetto sociale attinente l’oggetto della gara e provvisto della
dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 della Legge 575/65 con l’indicazione dei
legali rappresentanti, nonché dell’assenza di procedure fallimentari o di
liquidazioni dell’ultimo quinquennio; tale certificazione può essere prodotta in
copia autenticata o con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante
resa ai sensi del DPR 445/2000. 2) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
attestante: A) di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento
concernente la gara e di accettarli senza condizione o riserva alcuna; B) di aver
preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; C) di avere nel
complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possono influire sia
sull’esecuzione dell’appalto sia sulla determinazione della propria offerta e di

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

D) di non

trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a
gare pubbliche previste dall’art. 38 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
mbis) mter) mquater) del D. Lgs. 163/06 ed s.m.i., indicando anche eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38
comma 2; E) di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui
all’art. 2359 C.C. con altri concorrenti singoli o in associazione, ovvero qualora
detta condizione di collegamento o controllo sussista, indicare il concorrente con
cui essa sussiste e di aver formulato autonomamente l'offerta, detta
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta inseriti in
separata busta chiusa; F) di essere in regola con le norme di cui alla legge
383/01 (emersione dal lavoro nero); G) di essere a conoscenza e di accettare le
condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica
pubblicata

sul

sito

del

Comune

all’indirizzo

www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per il quale l’aggiudicazione è
subordi- nata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla
verifica dei pagamenti dei tributi locali Ici, Tarsu, Tosap,Cosap; H) Di essere a
conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto
nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito http\\www.utgnapoli.it. I) Di essere a conoscenza e di
accettare ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/07 n.52 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 –
DURC.3)Due dichiarazioni di due diversi istituti bancari, in originale, rilasciate
in data non anteriore a mesi tre, attestanti la capacità economica (Cfr. D.Lgs.
163/2006 e smi Art. 41). N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese (RTI) i requisiti si riferiscono a tutte le ditte incluse nel RTI. IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di
cui all'art.82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., determinato
mediante il maggior ribasso percentuale unico da praticare sul prezzo di
copertina; con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In
caso di gara deserta, si procederà all'aggiudicazione con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.
163/06. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali
rappresentanti

delle

ditte

concorrenti,

o

soggetti

delegati.

IV.3.1)

Determinazione del Dirigente del Servizio Biblioteche n. 1 del 15.2.2011 - CIG
1074620479. IV.3.2) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 4 luglio 2011. IV.3.3) Durata dell’offerta: 180 gg. dal termine ultimo
di pervenimento. IV.3.4) La Gara si svolgerà alle ore 10,30 del 05/07/2011,
presso il Servizio Gare d’Appalto, sito in Napoli alla Via San Giacomo n. 24,
terzo piano. VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con delibera
di G.C. 3202 del 5.10.2007, 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. L’offerta dovrà pervenire in un unico plico chiuso e
sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, e recante all’esterno:
l’intestazione del mittente; la dicitura: “Gara per la fornitura di pubblicazioni
librarie da destinare alle sedi di biblioteca facenti parte della rete delle
Biblioteche Comunali; il CIG 1074620479. Sul plico sigillato contenente la
documentazione di gara i concorrenti dovranno indicare anche il numero di fax
al quale intendono ricevere ogni comunicazione. Il suddetto

plico dovrà

contenere al suo interno due buste, controfirmate sui lembi, recanti
l’intestazione del mittente, l'oggetto della gara ed il CIG, e rispettivamente
contrassegnate

dalle

diciture:

“Busta

n.1-Documentazione”

tutta

la

documentazione amministrativa richiesta dal presente bando; “Busta n. 2 Offerta economica” che dovrà contenere, chiaramente indicati in lettere e in
cifre, la percentuale di ribasso unico, praticato sul prezzo di copertina . N.B.
l'offerta economica deve riportare, a pena di esclusione, l'importo dei costi
destinati alla sicurezza, dalla ditta concorrente, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del
D.Lgs. 163/06 ed s.m.i. Tutta la documentazione relativa all’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o, nel
caso di R.T.I., dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al
medesimo raggruppamento. Il suddetto plico sigillato, indirizzato al Protocollo
Generale Gare, come al punto I.1), dovrà pervenire in qualsiasi modo con
esclusione della consegna a mano. L’inosservanza di una delle modalità e termini

di cui al presente Bando comporterà l’esclusione dalla gara. Per quanto non
contenuto nel presente Bando si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto ed agli
atti che unitamente ad esso sono visionabili presso il Servizio Biblioteche responsabile del procedimento il dirigente Dott.ssa Paola Masucci - e scaricabili
dal sito www.comune.napoli.it - I concorrenti inoltre sono invitati a compilare la
seguente scheda anagrafica (da inserire nella busta “1” contenente la
documentazione

amministrativa):

oggetto

ed

importo

dell’appalto,

denominazione e ragione sociale della Ditta, sede, partita IVA, dati del legale
rappresentante (nome e cognome, nato a …

il …

n. iscrizione CCIAA …

., posizione INAIL e INPS), firma del rappresentante. Ai sensi della delibera
dell' AVCP del 15.2.10 e da ultima del 3.11.10 le Ditte hanno l'obbligo, pena
esclusione dalla gara, di allegare alla domanda di partecipazione l'attestazione di
avvenuto versamento di €20,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture. Il pagamento del contributo può avvenire
con le seguenti modalità: online mediante carta di credito dei circuiti Visa,
MasterCard, diner, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario
collegarsi al “Servizio Riscossione” (raggiungibile dalla homepage 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 nella busta n.1 documentazione amministrativa. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio riscossione”;- in contanti,

muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione presso tutti
i punti di 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 di vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto di
vendita dovrà essere allegato in originale nella Busta 1). Si rende noto che la
stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara i partecipanti che all'esito
dei controlli on line sulla completezza ed esattezza dei dati indicati nelle
ricevute di versamento e della rispondenza a quelli comunicati on line
all'Autorità risultano essere incorsi in errori e/o omissioni e/o difformità. Il
pagamento di € 225,00 dovuto dalla stazione appaltante sempre a favore
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici avverrà, secondo le modalità di
riscossione previste, ai sensi di quanto disposto con deliberazione dell'Autorità
stessa del 15.2.10 e da ultima del 3.11.10. Il presente appalto è conforme alla
Legge Regione Campania n. 3 del 27/02/2007.La Stazione appaltante, Servizio
Biblioteche, resterà a disposizione delle ditte che intendano partecipare alla
Gara per fornire tutti gli opportuni chiarimenti in merito al presente Bando ed al
Capitolato Speciale di appalto, dalla data di pubblicazione fino al decimo giorno
precedente la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro giurisprudenziale
territorialmente competente città: Napoli.
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. 65 DEL 03/06/2011

