COMUNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA – CIG: 6479840520
SEZIONE I - - I.1) Servizio Autonomo Avvocatura – Piazza Municipio
– Palazzo San Giacomo - 3° piano – cap 80133 Napoli; tel. 0817954686/01
– fax 0817954620 - Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto
ove

sono

disponibili

ulteriori

informazioni:

Servizio Autonomo

Avvocatura email: avvocato.generale@comune.napoli.it; Responsabile
unico del procedimento (RUP): avv. Fabio Maria Ferrari; Bando e
Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte
integrante

e

sostanziale,

sono

disponibili

all’indirizzo

www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo
Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S.
Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale.
SEZIONE

II

-

II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento biennale del servizio
di domiciliazione legale dei giudizi pendenti innanzi al TAR Lazio,
Consiglio di Stato, Corte dei Conti in Sede Centrale, Corte di
Cassazione, Tribunale Ordinario Di Roma, Giudice di Pace di Roma,
Corte Costituzionale e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”.
II.1.2) Tipo di appalto: categoria 21. Luoghi di svolgimento delle attività:
ROMA.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: “deposito degli atti e dei documenti
per la costituzione in giudizio, la possibilità senza ulteriori oneri per il
Comune, della sostituzione alle udienze dei legali comunali costituiti, sulla
base delle istruzioni da questi impartite, nonché tutti gli adempimenti
presso le varie segreterie del giudice in cui è incardinato il giudizio, quali:
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deposito ricorsi, documenti e memoria di costituzione; deposito di memorie
difensive in vista delle udienze, nonché ritiro e spedizione di quelle
presentate dalle controparti; ritiro e spedizione avvisi di udienze in C.d.C. e
merito; ritiro e spedizione provvedimenti cautelari e di merito; notifica di
atti per il tramite della Corte di Appello di Roma; richiesta ordinanze e
decisioni con formula esecutiva e tutti gli altri adempimenti sempre
connessi ai giudizi proposti”.
II.1.6) CPV: 79112000-2. II.1.8) Divisione in Lotti: unico.
II.2.1) Importo a base d'asta € 44.136,16 oltre CPA e IVA. Non sono
previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto: n. 24
(ventiquattro) mesi solari e consecutivi a decorrere dal 01/01/2016.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti
dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria a favore
della stazione appaltante per un importo pari al 2% dell’importo posto a
base di gara. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 9 del Disciplinare.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al par. 4 del
Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di
partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 13.2 del
Disciplinare, allegando alla stessa tutte le

Dichiarazioni

e la

Documentazione previsti ai paragrafi 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8 del
Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: come previsto al
par. 7 del Disciplinare.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 comma 2
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lett. b) del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale
unico sull'importo a base d'asta. L'appalto sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto
non potrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta. IV.3.1)
Determinazione Dirigenziale n. 31 del 24/11/2015.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
22/12/2015, in un unico plico sigillato al seguente indirizzo: Comune di
Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio
80133 Napoli, con qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano (le
informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto
dello stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 14. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e
Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10,00
del 23/12/2015, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno
successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di
apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della
normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende
integralmente riportato il contenuto del par. 24 del Disciplinare. Al
presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative di esclusione
di cui all'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non
contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne
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costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso
sono in visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
IL PRESENTE BANDO DI GARA È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N. 143 DEL
04/12/2015
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