I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Napoli – Servizio Contrasto
delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali- Vico S. Margherita a
Fonseca,19- 80137 Napoli – tel. 081 7959201 –fax 081 7959213 - Indirizzo
internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili
ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare: Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze

Sociali

-

e-mail:

emergenze.sociali@comune.napoli.it

Responsabile del procedimento: Dirigente Dott.Moscato Antonio. Le offerte
dovranno pervenire al Protocollo Generale – Gare -P.zza Municipio Palazzo S.
Giacomo 80133 Napoli. – I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Autorità

locale

–

II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione aggiudicatrice: Selezione degli organismi cui affidare il
servizio sperimentale di prima accoglienza per donne maltrattate in condizioni
di grave disagio sociale. Svolgimento di specifiche prestazioni relative alla
gestione di una

casa di accoglienza. Durata di 30 settimane operative

nell’arco di 12 mesi (Cfr. Art. 2 del C.S.A.) con eventuale ripetizione del
contratto ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Determina Dirigenziale n.19 del 24/05/2012 del Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali. CIG: 4277569999. II.1.2)
Tipo di appalto di servizi: Azione 1 Servizi Sociali – luogo principale di
esecuzione: Napoli. II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici: L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Oggetto
specifico dell'appalto è la selezione degli organismi cui affidare il servizio
sperimentale di Prima Accoglienza per donne maltrattate in condizioni di
grave disagio sociale. Tali attività dovranno essere attuate secondo i criteri
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generali di intervento di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e le
ulteriori modalità e specifiche tecniche di seguito definite. II.1.6)
CPV85311000-2. Servizi di Assistenza Sociale con alloggio. II.1.8) Divisione
in lotti: no II.2.1) Importo a base d’asta: € 82.458,80 IVA esclusa e €
85.757,15 IVA al 4% inclusa. Non vi sono rischi di interferenza in relazione
agli oneri di sicurezza. L’importo sopraindicato è comprensivo di costi
generali e importo per acquisto beni di consumo pari a circa € 5.089,40 che
dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione sulla scorta di relativi
documenti contabili. Tutte le utenze e la manutenzione della casa sono a
carico dell'Amministrazione Comunale. II.2.2) Opzioni: Si – Possibilità di
ripetizione del contratto. II.3) Durata dell'appalto: 30 settimane nell’arco dei
12 mesi

III.1.1) Cauzioni e garanzie

richieste: Garanzia pari al 2%

dell’importo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta
dell’offerente da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Leg.vo
163/06 e s.m.i. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La
fideiussione,a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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 prevedere
espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
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1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga 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 certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di ATI, la
certificazione di qualità deve essere posseduta dalla mandataria e dalla
mandante/i. La garanzia è altresì corredata, sempre a pena di esclusione,
dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione
del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i., qualora
l'offerente risultasse affidatario. In caso di presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 34 e art. 37 del D. Leg.vo163/06 e s.m.i., tali atti, ivi
compresa la polizza dovranno essere intestati e sottoscritti da tutti gli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti. III.1.2) Pagamento:Fondi ex lege 328/2000 secondo
quanto descritto dall'art.12 del C.S.A. III.1.3) In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, le stesse si dovranno
uniformare a quanto previsto dall' art.37 del Decreto Legislativo n.163/2006 .
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Ciascun singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà
possedere i requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38, comma 1 del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari: NO. III.2.1) Condizioni di partecipazione: Sono
ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo
n.163/2006 e s.m.i..Non possono partecipare alla gara le associazioni di
volontariato di cui alla L. n.266/1991. I soggetti partecipanti possono essere
riuniti in raggruppamenti, nelle forme previste dall'art. 37 del D.Lgs.
163/2006. L’offerta deve contenere altresì l’impegno, nel caso il
raggruppamento non fosse ancora formalmente costituito ed in caso di
aggiudicazione, a costituirsi nei modi e forme di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La
domanda di partecipazione alla gara che, a pena di esclusione, dovrà essere
sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal legale rappresentante della ditta
concorrente e a cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità, dello stesso legale rappresentante dovrà
essere corredata dalle seguenti dichiarazioni: A) Dichiarazione, in bollo, resa
dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui
all’art.46 e 47 del D.P.R. 445/00 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. 445/00 e s.m.i. e con riferimento alla gara in oggetto dichiara: a) di
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aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole
previste nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, di aver tenuto
conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto,
nell’espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni
di legge in materia; b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sullo svolgimento del servizio e di aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; c) di non trovarsi in nessuna
delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche
previste dall’art. 38 comma 1, lettere da a) a m ter), dell’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. indicando il nominativo e le generalità (luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le
cariche o qualità ivi specificate, nonché se vi sono o non soggetti cessati dalle
stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; d)
allega dichiarazione dei soggetti in carica e di quelli cessati, resa ai sensi degli
artt.46 ,47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, attestante quanto risulta dal certificato
del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, nonché,
specificamente, che nei loro confronti: - non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
L. 1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della L.575/1965 ( ora art.67 del D.Lgs n. 159/2011); negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti di misure di
prevenzione, di cui all’ art. 3 della L. 1423/1956 (ora art. 6 del
D.Lgs. 159/2011), irrogate nei confronti di un proprio convivente; - non è
stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’ art. 51 comma 35

bis del codice di procedura penale; - non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’ art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18); in ogni caso i medesimi soggetti (in carica o cessati)
rendono

dichiarazione

relativa

all'insussistenza

ovvero

sussistenza,

indicandole specificamente, di condanne penali per le quali sia stato concesso
il beneficio della non menzione di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.; e) ai fini del comma 1, lettera m quater) dell’art. 38 del
D.Llgs 163/2006 e s.m.i.. di non essere in una delle seguenti situazioni, il
concorrente dovrà rendere una delle seguenti dichiarazioni: 1) di non trovarsi
in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 2) di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente; 3) di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di
cui ai numeri 1), 2) e 3) la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
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sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; f) che i
soggetti indicati nell’art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere
dello stesso art.38; g) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge
383/2001; h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta,
degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; i) che il
prezzo offerto tiene conto dei costi previsti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla
Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08; j) di essere a
conoscenza, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/07, dell’obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e
contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale,
nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di
subordinare, l’affidamento, i pagamenti degli acconti e del saldo alla
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; k) 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 consultabile al sito http// www.utgnapoli.it e di accettare
incondizionatamente il contenuto e gli effetti; l) di impegnarsi ad impiegare
figure professionali in possesso dei requisiti minimi come richiesti dal
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progetto esecutivo approvato dalla Regione Campania allegato al presente
CSA; m) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni
economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del
proprio personale dipendente; n) 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; o) di essere a
conoscenza e di accettare ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/2007 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; p) l’insussistenza delle cause di cui alla legge 55/90;
q) di essere a conoscenza delle norme in materia di tracciabilità finanziaria di
cui alla legge 136/2010 e 217/2010; r) 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; s) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99
ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; t) quanto
risulta dal certificato camerale, con riferimento alla regolare costituzione
dell'impresa, numero e data di iscrizione (per le società cooperative ed i
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consorzi di cooperative, il numero di iscrizione all'albo delle cooperative),
forma giuridica, organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza,
composizione societaria e direzione tecnica, alla condizione che l'impresa non
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, alla insussistenza delle cause
di decadenza, divieto, o sospensione di cui all'art. 10 della L.575/1965 (ora
art. 67 del D.Lgs. 159/2011). In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti: a) se non ancora costituiti, ciascuna ditta del
costituendo raggruppamento deve inoltre allegare dichiarazione resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente, a pena di esclusione, l'indicazione
delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati e l' indicazione delle quote di partecipazione allo stesso,
l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina
prevista dall'art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Alla dichiarazione deve essere
allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali
documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui
alla busta “A” onde consentire alla Commissione la verifica prima
dell'apertura dell'offerta economica. b) se già costituiti: deve essere fornito il
mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura
privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle parti
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati; deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale
rappresentante della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina
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prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Alla dichiarazione deve
essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante.
Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di
cui alla busta "A", onde consentire alla Commissione la verifica prima
dell'apertura dell'offerta economica. In caso di consorzi di cui all’art.37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere specificato per quali consorzi il
consorzio concorre. B) Dichiarazione, ai sensi del DPR n 445/2000, del legale
rappresentante sul possesso delle capacità

tecniche minime di cui al

successivo p.III.2.3;C) Dichiarazione del legale rappresentante relativa al
regime fiscale a cui sono sottoposti, alla ragione sociale ed alla natura
giuridica dell'organizzazione concorrente ed in particolare: 1) per le
Associazioni, estremi dell’atto costitutivo, dello statuto del regolamento, del
decreto di riconoscimento se riconosciute; 2) per le Istituzioni private di
Assistenza, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza,
Enti morali con riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 12 del c.c. e art. 2
delle relative disposizioni attuative, estremi dello Statuto, del regolamento, die
provvedimenti di riconoscimento; 3) per gli altri Enti ammessi a partecipare,
ogni altro atto idoneo per legge ad individuare la configurazione giuridica e lo
scopo; per eventuali raggruppamenti di prestatori di Servizi, quanto sopra per
ciascuno dei prestatori di servizio. È ammessa l’autocertificazione, purché
completa di tutti gli elementi utili alla qualificazione dell’Ente nei termini
anzidetti, con specifico riferimento allo scopo e all’oggetto sociale. III.2.3)
Capacità tecnica/organizzativa: A- realizzazione alla data della presentazione
della domanda nell’arco degli ultimi tre anni (2009- 2010-2011) di: n° 3 (tre)
progetti/attività almeno di sei mesi ciascuno con l’indicazione del
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committente unitamente a dichiarazione di non essere incorso in contestazioni
o rilievi, nonché eventuali revoche di contratti, finalizzati a interventi contro
la violenza di genere; B- di avere avuto negli ultimi tre anni (2009-20102011), in organico, minimo 3 soggetti di almeno una delle possibili tipologie
indicate di seguito: dipendenti n.°
progetto n.°

; soci lavoratori n.°

; collaboratori a

.N.B. In caso di raggruppamenti di impresa di cui agli artt. 34

e 37 D.lgs. 163/2006 ed s.m.i. i requisiti delle capacità tecniche di cui sopra
possono essere posseduti cumulativamente dal

raggruppamento nel suo

complesso. N.B. E’ possibile produrre, in uno alla domanda, la certificazione a
dimostrazione delle suddette capacità. III.3.1) La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione: NO; III.3.2)Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.1) Offerta economicamente piu'vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. in favore della ditta che avra'
presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa mediante la valutazione
effettuata sull‘aspetto qualitativo organizzativo ed economico dell'offerta
secondo i criteri indicati dall'art. 10 del C.S.A. ovvero: a) elementi qualitativi:
qualità dell’intervento e risorse umane tecniche fino a 80 punti; b) elemento
quantitativo: prezzo fino a 20 punti. L'appalto sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta valida.. Ai fini della valutazione si applicherà, per
gli elementi qualitativi

il metodo aggregativo compensatore in base alla

seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
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n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti
attribuiti dai singoli commissari, secondo l'All. P del DPR 207 del 2010, punto
IV, ripartiti come di seguito:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE

NON VALUTABILE

0,00

PARZIALMENTE ADEGUATO

0,30

SUFFICIENTE

0,60

DISCRETO

0,70

BUONO

0,80

OTTIMO

1,00

La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno 42 punti nell'offerta
quantitativa sarà esclusa dalla gara
Criteri di valutazione e relativi parametri
Il possesso delle caratteristiche dovrà essere documentato da attestati chiari
dei soggetti dichiaranti, con riferimenti temporali e logistici che consentano
verifiche e valutazioni più approfondite. L’eventuale accertamento da parte
dell’Amministrazione proponente di dichiarazioni anche parzialmente false
comporterà la revoca dell’affidamento oltre alle altre sanzioni di legge.
Il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base alla valutazione
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effettuata dalla commissione a seguito dell’esame dei criteri di valutazione
contenuti dalla griglia di cui all’art. 10 del csa.
OFFERTA ECONOMICA
Alle offerte economiche valide verrà assegnato il relativo punteggio, sulla
base della seguente formula:
Pmax + Pmin – Pi
P = ___________________ x 20
Pmax
In cui:
- Pmax è il prezzo dell’offerta più alta
- Pmin è il prezzo dell’offerta più bassa
- Pi è il prezzo dell’offerta in esame
- 20 è il valore massimo fissato per il parametro di valutazione del prezzo
Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad
alcun arrotondamento (es. Pi : 3,23456 punteggio attribuito 3, 234).
Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l’esclusione, al prezzo posto
a base d’asta.
N.B. Ogni attestazione otterrà punteggi rispetto ad un solo indicatore
dell’intera scheda, ovvero non si potrà presentare la stessa documentazione
per più di un indicatore.
In caso di punteggio complessivo identico l’appalto sarà aggiudicato all’Ente
che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento all’ordine di importanza
dei diversi elementi e quindi secondo la seguente priorità:a)elementi
qualitativi b) elemento quantitativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
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aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 19 del 24/05/2012 –
C.I.G:4277569999; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
30/07/2012 all’indirizzo di cui al punto I.1) IV.3.6) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Validità
offerta: 180 giorni – IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte
saranno aperte in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 31/07/2012 presso il
Servizio Gare d’Appalto – Area Forniture e Servizi sito al III Piano di Via S.
Giacomo, 24 VI.3) Informazioni complementari: Il Comune di Napoli, con
Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di legalità”
sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007,

è pubblicato e

prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo
www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07.
Gli articoli 2,3,e 8 del “Protocollo di legalità” che contengono gli impegni e le
clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a
conformarsi sono integralmente riprodotti nel Capitolato Speciale di Appalto,
che forma 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
sottoscritte dall’aggiudicatario. La domanda di partecipazione e tutta la
documentazione, così come previsto dall'art.7 del C.S.A. , dovrà essere
inserita in una busta A sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
la scritta “documentazione”, l’indicazione del mittente e l’indicazione
dell’appalto; in una busta “B”, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura,
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riportante la scritta “proposta organizzativa” e l’indicazione mittente e
dell’appalto, va inserito: a) il Piano Operativo con pagine numerate
sottoscritto dal rappresentante legale corredato della documentazione e
certificazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione
dello stesso e le certificazioni e attestazioni necessarie per attribuire i punteggi
di cui all’art. 10 del C.S.A. Il progetto dovra' riferirsi principalmente alle
modalita' con cui il concorrente intende impostare e gestire il servizio (es.
metodi e tecniche adottati, aspetti organizzativi, attivita', raccordi con il
territorio , modalita' di integrazione con iniziative e altre risorse del territorio
etc.) Le attivita' oggetto dell'appalto cui la proposta si riferisce trovano ampia
e dettagliata descrizione nel CSA. In una busta “C” sigillata, controfirmata sui
lembi di chiusura, riportante la scritta “offerta economica” e l'indicazione
dell'appalto e del mittente, va inserita l’offerta economica. Il prezzo deve
essere indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA. Dovrà, altresì, essere
indicato, a pena di esclusione, l'importo relativo ai costi di sicurezza ai sensi
dell'art. 87, IV comma, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. Le tre buste vanno inserite
in un unico plico, a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
sul quale va indicato: l’oggetto della gara d’appalto e il numero della
determina di indizione, il relativo codice C.I.G., l’indicazione del mittente, con
l’indirizzo completo e il numero di fax, e del destinatario. Detto plico,
indirizzato al Protocollo Generale – Gare - P.zza Municipio Palazzo S.
Giacomo 80133 Napoli dovrà pervenire in qualsiasi modo anche con la
consegna a mano. Con la domanda dovrà essere precisato il numero di fax a
cui far pervenire le comunicazioni connesse alle procedure concorsuali con
valore di notifica. Il presente bando ed il CSA sono stati redatti in conformita’
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della L.R. n.3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia
agli atti che unitamente ad esso sono in visione presso il Servizio responsabile
del procedimento e sul sito Internet www.comune.napoli.it. Relativamente a
discrepanze tra il presente bando ed il C.S.A., si rappresenta che, in quanto lex
specialis, prevale il bando. Di conseguenza l’inosservanza di una delle
modalità e termini di cui al presente bando comporterà l’esclusione dalla gara.
Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione
tassativamente previste dal Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) e dal
Relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010), secondo quanto sancito dall'art.46,
comma 1-bis, del Codice. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il
deferimento di eventuali controversie ad arbitri. Il respondabile del
procedimento è il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e
Rete delle Emergenze Sociali, Dott. Antonio Moscato: (081/7959201). Il
Bando è reperibile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione „Bandi di
gara“ ed è pubblicato ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R.3/2007 sul
B.U.R.Campania. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro
competente di Napoli. - Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area
Forniture e Servizi Dr. Umberto Persico.
IL PRESENTE BANDO DI GARA È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE
CONTRATTI PUBBLICI N. 77 DEL 04/07/2012
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