COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. - GARE LAVORI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA - CIG 702173897F
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e
punti di contatto. Comune di Napoli, Municipalità 6 S.Giovanni a TeduccioBarra-Ponticelli, Servizio Attività Tecniche, via Domenico Atripaldi n,64, C.A.P.
80146, Napoli. Tel.0817951867.
PEC: municipalita6.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it;
E-mail:municipalita6.attivita.tecniche@comune.napoli.it.
Responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Ciro Visone
Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare) che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi C.S.A.) ed
Allegati

sono

disponibili

agli

indirizzi

www.comune.napoli.it/bandi

e

https://napoli.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità
telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.50/2016. Pertanto le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente tramite la Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile
all'indirizzo https://napoli.acquistitelematici.it, secondo le modalità di cui al
Disciplinare. Al suddetto link sono disponibili le istruzioni per la partecipazione
tramite procedura telematica.
SEZIONE

II.

Oggetto

dell'appalto.

II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice. “Lavori di manutenzione
ordinaria, per gli anni 2017 e 2018, degli impianti elevatori installati presso gli
edifici di proprietà comunale ricadenti nell'ambito della Municipalità 6”, da
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attuare mediante accordo quadro con un solo operatore economico,ai sensi dell'art.
54 c.3 del D.Lgs n.50/2016, in esecuzione della Delibera del Consiglio della
Municipalità 6 n.10 del 16/12/2016 e della Determinazione Dirigenziale del S.A.T.
della Municipalità 6 n. 3 del 16/02/2017, registrata all'Indice Generale il
23/02/2017 al n. 92; CIG: 702173897F; CUP: B63G16000880004. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione.

Lavori, sola esecuzione. Napoli.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro. Il presente bando riguarda la
conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico. I lavori
oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale
massimo prestabilito e nell’arco di tempo di vigenza del contratto per interventi di
manutenzione non predeterminati ma indispensabili secondo le necessità
manutentive e di conservazione delle aree interessate. II.I.5) Breve Descrizione
dell'appalto. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria, per gli anni 2017 e 2018, degli impianti elevatori installati
presso gli edifici di proprietà comunale ricadenti nell'ambito della Municipalità 6.
Tra le attività contemplate nel presente appalto rientrano:
a) il presidio degli impianti in occasioni di manifestazioni (sportive, culturali,
politiche,etc.);
b) il servizio di reperibilità e pronto intervento h 24 tramite presidio telefonico per
la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado
di intervenire tempestivamente;
c) le verifiche e i controlli periodici e/o straordinari.
Si intendono remunerati nel canone mensile di cui all'elenco prezzi:
a) le attività di manutenzione ordinaria periodica;
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b) le verifiche e i controlli ordinari e straordinari da parte del manutentore;
c) il servizio di reperibilità e pronto intervento h 24.
Tutte le altre attività contemplate nel presente appalto vengono compensate a
misura. II.1.6) CPV: 50750000-7 . II.1.8) Divisione in Lotti: Appalto non suddiviso in
lotti. Il Servizio di cui alla Sezione I ha ritenuto di non dover suddividere l'appalto in lotti
in ragione dell'omogeneità dei lavori e dell'esiguità dell'importo. II.1.9)Ammissibilità

di varianti. Si rinvia al Disciplinare. II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo
complessivo dei lavori a base d'asta pari ad € 51.160,98 di cui € 506,54 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Categorie di lavori che compongono
l'appalto: categoria prevalente: OS4 - Classifica I, subappaltabile nei limiti di
legge ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Le lavorazioni ricadenti nella
categoria oggetto dell'appalto possono essere realizzate con i requisiti di ordine
tecnico organizzativo di cui all'art.90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R.
207/2010. II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione. L'Accordo Quadro
avrà una durata di 730 giorni a decorrere dalla data di firma dello stesso ed il
limite massimo di spesa è pari ad € 51.160,98 al cui raggiungimento cesserà di
produrre effetti, anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico. III.1)Condizioni relative all'appalto. III.1.1)Cauzioni e garanzie
richieste. L'offerta deve essere corredata da garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria”, di importo pari ad € 1.023,22 equivalente al 2% del totale
dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza. Per le modalità di costituzione
della garanzia provvisoria si rinvia al paragrafo 10 del Disciplinare. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e pagamento. Modalità di finanziamento:
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Bilancio Comunale. Modalità di pagamento. L'Accordo Quadro non è fonte di
obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell’operatore economico in
quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed
esecuzione degli interventi manutentivi. Individua, invece, l’obbligo per
l’operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti,
entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell'Accordo; i contratti
di appalto che seguiranno saranno stipulati a misura ed il prezzo convenuto può
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della
prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal C.S.A.
III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell'appalto. Ai sensi
della Deliberazione di Giunta Comunale n°591 del 28/02/2003, l'appaltatore non
può affidare i lavori in subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno
partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l'obbligo di non autorizzare
subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione

dell'appalto.

III.2)Condizioni

di

partecipazione.

III.2.1)Situazione personale degli operatori e requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale. A)Soggetti ammessi alla
gara. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016. Si rinvia al paragrafo 4 del Disciplinare. B)Requisiti ed adempimenti
per la partecipazione alla gara e domanda di partecipazione. Istanza di
partecipazione alla gara secondo la modalità telematica di cui al paragrafo 13.2 del
Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del
Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.8
e 13.9 del Disciplinare. In caso di partecipazione in avvalimento occorre allegare la
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documentazione di cui al paragrafo 13.6 del Disciplinare. SANZIONI. Ai sensi
dell'art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 52,00. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione e si applica indipendentemente
dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. I
concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, al rilascio, integrazione o
regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro il termine perentorio
individuato nelle relative comunicazioni, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. CONTRIBUTO A.N.AC. A norma della L.266/2005 e della
Deliberazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.) del 05/03/2014, non è dovuto alcun
contributo. SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1)Tipo di procedura. Aperta.
IV.2.1)Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a, del
D.Lgs.50/2016. Il ricorso al criterio di aggiudicazione di cui al comma 4, lett. a,
dell'art.95 del D.Lgs.50/2016 è motivato dal fatto che i lavori oggetto dell'appalto
sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari
competenze e maestranze. Inoltre, la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dalla procedura di gara effettuata sulla base del progetto esecutivo. L'appalto verrà
aggiudicato anche in presenza una sola offerta valida e, in tal caso,
l'aggiudicazione

sarà

subordinata

all’accertamento

della

convenienza

e

dell'idoneità dell'offerta in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell'art.97,
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comma 8, del D.Lgs.50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo art.
97 del D. Lgs. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In caso di offerte uguali
si procederà per sorteggio. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il
relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai
sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016. IV.3.3) Condizioni per ottenere il C.S.A. e la
documentazione

complementare.

Disponibili

agli

indirizzi

www.comune.napoli.it/bandi e https://napoli.acquistitelematici.it. IV.3.4)Termine
per il ricevimento delle offerte. Le offerte, formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma
digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune
di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/05/2017, secondo

le

modalità di cui al disciplinare. 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 DI APERTURA DELLE OFFERTE. La gara si
svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo C.U.A.G. sito in Napoli, alla Via
San Giacomo, 24, III piano, ore 9:30 del giorno 16/05/2017, in prima seduta
pubblica. Qualora dovesse verificarsi la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio
ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente interessato sarà invitato, a
mezzo PEC, a produrre la documentazione richiesta nel termine perentorio previsto
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nella relativa comunicazione; la seduta, pertanto, verrà sospesa e le operazioni di
gara proseguiranno in data 26/05/2017, ore 9:30, al fine di procedere
all'ammissione o esclusione del/dei concorrente/i ammesso/i con riserva ed alla
formulazione della proposta di aggiudicazione. La gara può essere seguita anche da
remoto secondo le modalità di cui al disciplinare. Eventuali rinvii delle sedute di
gara nonché gli avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti
giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla sezione Bandi di Gara –
lavori, “avvisi di rinvio” e sulla Piattaforma telematica, in “Documentazione
gara”. Sarà ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara un solo soggetto
per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale
rappresentante. SEZIONEVI. VI.3) Informazioni complementari. Per quanto
non contenuto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara per la parte di
interesse che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente
ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi e sulla
piattaforma

digitale

delle

gare

telematiche

del

Comune

di

Napoli

(https://napoli.acquistitelematici.it). VI.4.1) Responsabile delle procedure di
ricorso: Foro competente di Napoli.

Il Dirigente Dott.ssa Annalisa Cecaro
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