COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA – CIG: 5956041883
Comune di Napoli – Servizio Giovani e Pari Opportunita' – Tel. 081
7953136/37 /40 fax: 081 795 3144 – via Concezione a Montecalvario n. 26.
Punti di contatto ove è possibile reperire ulteriori informazioni, il
Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: sito
istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napoli.il/bandi e presso la
sede del

Servizio Giovani e Pari Opportunità in via Concezione a

Montecalvario n. 26 – Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente
del Servizio Giovani e Pari Opportunità dott. Giuseppe Imperatore - e-mail,
giovani.pariopportunita@comune.napoli.it. Le offerte dovranno pervenire
con qualsiasi mezzo compresa la consegna a mano, al Comune di Napoli,
Protocollo Generale Gare, P.zza Municipio, Palazzo San Giacomo 80133
Napoli. I.1) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale II.1.1)
Denominazione conferita all'Appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice :
PROGETTO “ VIVA SCAMPIA VIVA”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
principale di esecuzione

: Servizi cat. 25 CPV 85320000-8; luogo di

esecuzione Napoli. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l'avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Importo: euro 304.200,00 oltre IVA al
22% . Importo complessivo € 390.000,00, a valersi a totale carico sul
finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
delle Politiche Antidroga - CR.14 “Politiche antidroga” Non sono previsti

oneri di sicurezza in quanto non rilevabili rischi da interferenza.-II.1.5)
Durata:dell’appalto: 15 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva
comunicata dal Servizio Giovani e Pari Opportunità. II.1.6) Breve
descrizione dell'appalto: Progetto di Politiche Giovanili per la prevenzione
dell'uso di sostanze stupefacenti tramite l'accompagnamento di minori,
giovani e donne residenti nel quartiere di Scampia verso percorsi di
recupero ed emancipazione da contesti criminali e di degrado sociale,
attraverso attività sportive, educative, di avvio al lavoro. II.I.8) Il presente
appalto e' costituito da un unico lotto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
l'offerta è correda da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo a
base d’asta di gara, ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. La
garanzia deve essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di 1)
cauzione mediante versamento della somma in contanti ovvero deposito di
titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria
Comunale; 2) fidejussione bancaria , assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art 106 del D.Lgs. n.
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998. 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. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla
data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia intervenuta ancora l'aggiudicazione,
su richiesta dell'Amministrazione Comunale nel corso della procedura. 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 50% ( cinquanta per cento), ex art. 75,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, per 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 UNI
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà
documentare in sede di offerta il possesso del requisito. A tal fine i
concorrenti devono inserire nel plico di gara copia della certificazione di
qualità posseduta con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi
degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso del

Raggruppamento Temporaneo

di imprese (R.T.I) per beneficiare della

predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta da tutti i
componenti; nel caso di consorzi, deve essere posseduta dal consorzio o da
una consorziata designata. In caso di R.T.I la polizza deve essere intestata a
tutti i componenti del R.T.I. N.B. In caso di versamento mediante bonifico,
la ricevuta, da allegare tra la documentazione, dovrà essere accompagnata,
a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o società di
assicurazioni autorizzati a rilasciare cauzione definitiva come previsto
dall'art. 113, comma 21, del D.L.gs n. 163/2006. A norma degli art. 38
comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall'art.39
comma 1 e D.L. 90/2014, il deposito cauzionale provvisorio dovrà
garantire il pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione
pecuniaria, nella misura pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatari dell'appalto: in caso di Raggruppamento
temporaneo di Imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi
dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm. ii.. Ciascun singolo partecipante al consorzio o raggruppamento
dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui all' art. 38, comma 1,
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii. III.1.4) La realizzazione dell'appalto è
soggetta a condizioni particolari: NO. III.1.3) Condizioni di partecipazione:

sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii..Non possono partecipare alla gara le
associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991. 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 si partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art.37
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii., comma 9, è vietata l'associazione in
partecipazione. In casi di consorzi di cui all'art. 34 comma 1), lettera b) del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii. dovrà essere specificato per quali consorziati il
consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara( art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm. ii.). L'istanza di partecipazione, in bollo,dovrà essere sottoscritta a
pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante della
concorrente e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità del legale rappresentante stesso. La
domanda deve riportare le generalità e la qualità del sottoscrittore, la
denominazione sociale e ragione sociale dell'impresa, l'indicazione della
sede e l'eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita IVA, il
numero di telefono ed il numero di fax, l'indirizzo PEC al quale saranno
inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della

stazione appaltante , nonché indicare il possesso della firma digitale con
specifica del sistema operativo per la funzionalità della carta firma che si
possiede. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario con
allegata copia autenticata dal notaio dell'Atto Costitutivo con mandato di
rappresentanza. Nel caso di raggruppamento

temporaneo o consorzio

ordinario, ai sensi del comma 4 art.37 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ii.
devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati con indicazione delle quote in
valore percentuale. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore
del legale rappresentante e,in tal caso, va allegata la relativa procura
speciale legalizzata in originale o in copia autenticata.. Con la domanda di
partecipazione, i concorrenti anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti
stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, dichiara: a) di aver
preso visione e di accettare, senza riserva o condizioni, tutte le clausole
previste dal 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 possono influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta; c) di non
trovarsi, indicandole specificatamente , in alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.38 comma 1, dalla
lett. a) alla lett. m- quater) del D.L.gs. n. 163/2013. Nella dichiarazione
dovranno essere indicate eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione (articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
d) ai fini dell'art.38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 indicare il
nominativo e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente cariche o
qualità ivi specificate, nonché precisare se vi sono o no, soggetti cessati
dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara; e) si allega dichiarazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art
38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.i, 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 di dichiarazione di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione di cui alle richiamate lettere dell'art.38 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, f) ai fini del comma 1, lettera m-quarter) dell'art.
38, l'offerente allega una delle seguenti dichiarazioni: 1) di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile
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'articolo 2359 del codice civile, 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
situazione di controllo di cui l'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3),
la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; g) di essere in regola
con quanto previsto dalla Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., di essere in regola
con gli obblighi di cui all'art.17 della Legge n. 68/99, indicando l'Ufficio
Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica h) 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 si sicurezza e della
condizione di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08; i) di
applicare integralmente, ai sensi dell'art.52 della L.R. n. 3/07, nei confronti
di lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se
assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della
categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere
dell'osservanza in quanto sopra previsto da parte degli eventuali
subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto loro affidato; j) di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di
appartenenza, nonché di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello stato di appartenenza; k) di essere a conoscenza e accettare il
vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione definitiva
e i pagamenti all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva; l) di applicare integralmente, ai sensi dell'art. 52 della L.R.

3/07, l'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 dei 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 all'acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva; m) di essere a conoscenza e di accettare tutte le
norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto nell'anno
2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli tra l'altro
consultabile

al

sito

ttp//

www.utgnapoli.it

e

di

accettare

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; n) di impegnarsi ad
impiegare figure professionali in possesso dei requisiti minimi; o) di
impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni
economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal p) 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/risosrsestrategiche, che prevede, per i
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare
l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei

contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi
locali; q) di applicare integralmente, ai sensi dell'art.52 della L.R. n. 3/07,
nei confronti di lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione
dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto e di rispondere dell'osservanza in quanto sopra previsto da parte
degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto loro affidato; di essere a conoscenza e di
impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della Legge 132/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; r)
l'insussistenza delle cause di cui alla legge 55/90; s) di essere conoscenza
delle norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla 136/2010 e
217/2010; t) 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; u) di essere a conoscenza e accettare che i
pagamenti

spettanti

all'affidatario

sono

subordinati

all'effettivo

trasferimento dei fondi della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Politica Antidroga; v) di accettare l'eventuale esecuzione
anticipata della prestazione, sotto riserva di legge, nelle more

dell'assicurazione del contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; w) l'impegno di operare
esclusivamente, nel caso di cui aggiudicazione, con personale in possesso
dei titoli e requisiti indicati dall'art. 5 del presente C.S.A e 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 essere
derivanti; x) di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta,
degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; y) di
autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice ad effettuare le comunicazioni,
comprese quelle di cui alla comma 5 art. 79 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, a
mezzo PEC, indicando comunque un recapito fax.
Inoltre, il legale rappresentante allega la dichiarazione sostitutiva della
Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio,
Industria Artigianato, Agricoltura – CCIAA – resa con le formalità di cui al
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii – così come stabilito di recente dalla legge
12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta: 1. di essere iscritto
al Registro delle Imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione;
denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione
dell'oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara; sistema di
amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni

patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative durate;
eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; 2. di non essere in
stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente; In caso di enti per i quali non sussiste l'obbligo
di iscrizione alla CCIAA va presentata idonea dichiarazione del legale
rappresentante, con le formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 relativa alla
ragione sociale e alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente,
indicando gli estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché del
decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo ad
individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.Tali
documenti dovranno essere allegati alla documentazione amministrativa da
inserire nella Busta A; III.2.1) Capacità tecnica: ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 163/2006, così come previsto dalla L. 12/11/2011 n. 183, art. 15
a) indicazione di almeno tre servizi analoghi in relazione alle attività di cui
al presente appalto prestati nel triennio (2011, 2012, 2013), con
l'indicazione degli importi, del periodo di realizzazione che non deve essere
inferiore ad almeno sei mesi e dei destinatari, pubblici o privati unitamente
a dichiarazione di non essere in corso in contestazioni o rilievi, nonché
eventuali revoche di contratti; b) dichiarazione di impegno ad utilizzare,
per il servizio da porre in essere, operatori previsti dal capitolato speciale di
appalto; c) dichiarazione di avere avuto nel triennio (2011-2012-2013) in

organico, minimo 3 soggetti di almeno una delle possibili tipologie indicate
di seguito: dipendenti, soci lavoratori, collaboratori a progetto. In caso si
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. Ai
soli fini di economia procedurale, in sede di partecipazione alla gara, si
invitano le concorrenti alla produzione della documentazione utile alla
comprova dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ex art. 48 del dlgs
163/2006

e

ss.mm.ii.)

III.2.2)

Capacità

economico-finanziaria:

certificazioni (in originale) di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. In caso
di costituendo raggruppamento temporaneo e costituendo consorzio
ordinario, le certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale
rappresentante del consorzio o del raggruppamento. In caso di consorzio
che partecipa per conto di consorziate, le certificazioni dovranno essere
prodotte dal Consorzio. IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs.163/2006 IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, anche in presenza di una sola
offerta valida. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà
effettuata secondo i criteri previsti dall'art.12 del CSA, ovvero: elementi
qualitativi fino a 80 punti ed elementi quantitativi (offerta economica) fino

a 20 punti. In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti prevarrà
il maggiore punteggio attribuito al macro criterio A) “QUALITA' DEL
SERVIZIO” della griglia di valutazione. Il calcolo del punteggio da
attribuire verrà definito in base alla valutazione effettuata dalla
commissione a seguito dell'esame dei criteri di valutazione contenuti nella
griglia di cui all'art. 12 del CSA. Ai fini della valutazione di applicherà
l'All. P del DPR 207 del 2010, punto IV secondo le modalità descritte
all'art. 12 del C.S.A.. La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno
38 punti nell'offerta qualitativa sarà esclusa dalla gara. Il possesso delle
caratteristiche dovrà essere documentate da attestati chiari dei soggetti
dichiaranti, con riferimenti temporali e logistici che 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. 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. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 14 del 13/11/2014 del
Servizio Giovani e Pari Opportunita' , registrata all'indice generale in data
10 novembre 2014 al n. 1678 IV.3.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
_16/02/2015, in un unico plico chiuso e controfirmato al seguente

indirizzo: Comune di Napoli Protocollo Generale Gare – Palazzo S.
Giacomo - Piazza Municipio 80133 Napoli, in qualsiasi modo compresa la
consegna a mano. La mancata osservanza delle modalità e dei termini di
presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara. In caso di
spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione,
ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune. IV.3.8)
Modalità di apertura offerte: la gara si svolgerà presso la Sala Appalti del
Servizio Autonomo CUAG Area Gare – Forniture e Servizi, sito in Napoli
alla Via S. Giacomo 24, alle ore 9,00 del giorno 17/02/2015.

Sono

ammessi ad assistere alle operazioni di gara il legale rappresentante delle
ditte concorrenti, o soggetto appositamente delegato. VI.3.3) 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. 2302 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 all'aggiudicatario. VI.3.4)
Il Comune di Napoli ha approvato con Delibera di G.M. n. 254 del 24
aprile 2014 il Codice di Comportamento dei Dipendenti, il cui testo, che
qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito
internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it ed il cui
art.2 comma 3 lo rende applicabile alle imprese fornitrici di beni e servizi
che, pertanto, ne accettano incondizionatamente il contenuto e gli effetti .
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute
nei rapporti con la stazione appaltante ad uniformare la loro condotta ai
criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel
Codice di Comportamento; in caso di violazione si richiama l'art. 22 del
C.S.A . All'art.22 del C.S.A sono altresì contemplate le sanzioni previste
dall'art. 39 del D.Lg.vo n. 90/2014 di introduzione al Codice dei contratti
del co.2 bis e del co. 1 ter dell'art.46. La domanda di partecipazione e tutta
la documentazione amministrativa così come previsto dall'art. 8 del C.S.A.,
dovrà essere inserita nella Busta “A” sigillata, controfirmata sui lembi di
chiusura,

riportante

la

scritta

“Documentazione

amministrativa”,

l'indicazione del mittente, l'indicazione dell'appalto, del lotto unico e del
relativo CIG. Nella Busta “A” va inserita, altresì, una SCHEDA
ANAGRAFICA debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e con

allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità
contenente i seguenti dati: oggetto e importo dell'appalto con indicazione
della determinazione di riferimento; denominazione e ragione sociale; sede,
Partita IVA; dati del legale rappresentante (nome, cognome, nato a … il
… ); numero di iscrizione C.C.I.A.A.; Numero di posizione INAIL e INPS.
Dal 1 luglio 2014, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito
link sul portale AVCP ( servizio ad Accesso riservato AVCPass) secondo le
istruzioni ivi contenute. Il responsabile delle verifiche dei requisiti ex art.
38, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Dirigente del Servizio Giovani e
Pari Opportunità in qualita' di RUP . A tal fine nella Busta A dovrà essere
inserito il documento “ PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPass
debitamente firmato da tutti i legale rappresentanti. In una Busta “B”,
sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la scritta “Offerta
Tecnica”, l'indicazione del mittente, dell'appalto, del lotto unico e del
relativo CIG, va inserito esclusivamente: il Progetto tecnico con le
certificazioni e attestazioni necessarie per attribuire i punteggi di cui all'art.
12 del CSA.

In una Busta “C” sigillata, controfirmata sui lembi di

chiusura, riportante la scritta “Offerta economica” e l'indicazione del
mittente, dell'appalto, del lotto unico e del relativo CIG, va inserita l'offerta
economica in bollo sottoscritta dal legale rappresentante. Il prezzo deve

essere indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il
corrispondente ribasso percentuale sull'importo a base di gara (saranno
considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun
arrotondamento). Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena
l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta. Nell'offerta economica dovrà,
altresì, essere indicato 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, sulla quale va indicato: l'oggetto della gara d'appalto e il numero
della determina di indizione, il lotto unico e il relativo codice C.I.G.,
l'indicazione del mittente con l'indirizzo completo, indirizzo PEC e numero
di fax. Con la domanda dovrà essere precisato il numero di fax e l'indirizzo
PEC a cui far prevenire le comunicazioni connesse alle procedure
concorsuali con valore di notifica. Si procederà all'aggiudicazione del
servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta dalla
Commissione giudicatrice congrua e idonea in relazione all'oggetto
dell'affidamento. Ove la Gara dovesse andare deserta, al primo
esperimento, si procederà, ad un nuovo esperimento mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., attesta l'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di cui
al presente bando di gara. Alla procedura di gara si applicano solo le cause

di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (D.L.gs
163/2006 e ss.mm.ii) e del relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii) secondo quanto sancito dall'art. 46, comma 1 bis del Codice. Le
imprese concorrenti – pena esclusione dalla gara – hanno l'obbligo di
allegare alla domanda di pertecipazione l'attestazione di avvenuto
versamento a favore dell'A.N.A.C gia' Autorita' di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture

, nella misura di € 35,00. Il

pagamento del contributo puo' avvenire con le seguenti modalita': mediante versamento on line collegandosi al “Servizio di Riscossione “
raggiungibile dal sito internet dell'A.N.A.C. e seguendo le istruzioni ivi
riportate. A riprova del versamento il concorrente deve allegare alla
documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema
all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; - mediante
versamento in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal
“Servizio di Riscossione” presso tutti i punti – vendita della rete
Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova del
versamento, il concorrente dovra' allegare la schermata giustificativa
dell'avvenuto pagamento . La causale del versamento deve riportare il
codice fiscale/partita IVS del partecipante ed il CIG assegnato alla
procedura. La Stazione appaltante provvede al pagamento a favore
dell'A.N.A.C,. gia' A.V.C.P. L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovra'

rimborsare, ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L.221/2012, ripristinata con
la L. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014, le spese di pubblicita' sui
quotidiani. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento
di eventuali controversie ed arbitri. Relativamente a discrepanze tra il
presente Bando ed il Capitolato, si rappresenta che, in quanto lex specialis,
prevale il Bando. Il presente bando ed il CSA sono stati pubblicati in
conformità della L.R. n.3/2007. Per quanto non contenuto nel Bando, si
rinvia agli atti che unitamente ad esso sono in visione presso il Servizio
Giovani e Pari Opportunità responsabile del procedimento e sul sito
Internet www.comune.napoli.it . Responsabile delle procedure di ricorso:
Foro competente di Napoli. VI.5 Data di spedizione del presente bando alla
GUUE: 05/01/2015
Il Dirigente del Servizio Autonomo C.U.A.G. Area Forniture e Servizi avv.
Rossana Lizzi \
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