COMUNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA. I.1) Servizio Mercato del

Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico– Corso Umberto I, 23 – Napoli –
80138

–

tel.

081.7956463/fax

081.7956465.

Indirizzo

internet:

www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni:

Servizio

di

cui

sopra,

e-mail:

servizio.impresa@pec.comune.napoli.it - Responsabile del procedimento:
Dott. Gaetano Camarda - Bando, Disciplinare e ogni allegato sono disponibili
sul sito istituzionale: www.comune.napoli.it/bandi . Le offerte dovranno
pervenire al Protocollo Generale – Gare del Comune di Napoli – P.zza
Municipio, Palazzo S. Giacomo, 80132 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, Luogo di
esecuzione: Napoli. Codice NUTS: ITF33. II.1.5) Procedura aperta avente ad
oggetto il Programma “Donne per lo sviluppo urbano” POR Campania FSE
2007-2013, suddivisa in quattro lotti. II.1.6) CPV: 79411100-8 – Servizi
generali di consulenza gestionale. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Lotto 1:
“Premio alle Imprese per la Conciliazione (PIC)”. CIG: 5350609639 – CUP:
B63D13000380006 - Breve descrizione: diffondere pratiche e strumenti
operativi per la conciliazione di tempi di vita - tempi di lavoro. Importo: €
227.925,00 oltre IVA. Lotto 2. “Vivaio delle attività e abilità femminili” CIG:
53506919E3 – CUP: B63D13000390006. Breve descrizione: Individuare e
valorizzare i talenti artistici e le abilità delle donne, condotte a livello
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amatoriale e/o professionale nella filiera della moda e dell’artigianato artistico.
Importo: € 765.672,00 oltre IVA. Lotto 3: “Casa della socialità”. CIG:
53507255F3 – CUP: B63D13000400006. Breve descrizione: Riqualificazione
economica e sociale nell’Area Nord della città con la realizzazione e la
gestione di processi di creazione di imprese femminili. Importo: €
2.522.638,00 oltre IVA, di cui € 1.598.638,00 soggetto a ribasso, € 924.000,00
non soggetto a ribasso per attività di formazione professionale. Lotto 4:
“Sperimentare modalità di rendicontazione sociale”. CIG: 5350764622 –
Breve descrizione: Intervento trasversale finalizzato alla sperimentazione di
modalità di rendicontazione sociale per l’insieme dei tre progetti previsti dal
Programma. Importo: € 188.451,00 oltre IVA. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti. II.2.1) Importo complessivo dell'appalto per i quattro lotti è
pari a € 3.704.686,00 oltre IVA. Per l’esecuzione non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, ai
sensi dell’art. 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, e pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” — DUVRI. II.3) Durata dell'appalto o termine di
esecuzione: Termine d’esecuzione 2 marzo 2015. III.1.1) Cauzione e garanzie
richieste: i concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione una cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si partecipa, da
prestare con le modalità previste dall’art. 75 con particolare attenzione ai
commi 4 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita alternativamente: da
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del
Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; ovvero da
fideiussione, bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari
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iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 . La garanzia

deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e va corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura
e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Nell’ipotesi di
versamento in contanti dovrà essere prodotto – ed allegato all’istanza di
partecipazione – l’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla
legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. 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. Si
applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 e dall'art. 40, comma 7,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per
poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutti i
componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti. La garanzia, in
caso di RTI non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti il
raggruppamento. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il
servizio oggetto di appalto è finanziato con risorse POR Campania FSE 20072013 – Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico F) – Obiettivo operativo
F1). Per i pagamenti ci si uniforma a quanto previsto dall’art. 7 del
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Disciplinare di gara. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37
del D.Lgs.163/06 e s.m.i. III.2.1) Condizioni di partecipazione. Sono ammessi
a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del
D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 34, lett. f-bis e 47 del D.Lgs. 163/2006, per
i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, l’esistenza dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane riportati nei documenti di gara, è
desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi. I relativi requisiti di partecipazione saranno oggetto di verifica
con le modalità di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.
Situazione personale degli operatori economici: (1) - Istanza di partecipazione
sottoscritta, come per legge, dal legale rappresentante del concorrente. Nel
caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo
consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o consorzio con l’indicazione delle quote, delle parti e delle
percentuali di servizio e attività che saranno eseguite da ciascuna ditta e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, indicato 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) del mandato collettivo speciale irrevocabile di
rappresentanza e con l’indicazione delle quote, delle parti e delle percentuali di
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servizio e attività che saranno eseguite da ciascuna ditta. In caso di
partecipazione di consorzio stabile, deve essere resa una dichiarazione ai sensi
degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, che attesta: a) gli operatori
economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all’art.
36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; b) per quali consorziati il consorzio
concorra; c) la responsabilità solidale dei membri del consorzio nei confronti
della stazione appaltante. In caso di partecipazione di un singolo operatore
economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà dichiarare ai
sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000 di quale consorzio stabile fa
parte. L’istanza 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. (2) - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente, sotto la propria
personale responsabilità e tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 445/00 e s.m.i. e con riferimento alla procedura di gara in oggetto,
dichiara: 2a) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza riserve o
condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel Disciplinare di gara,
negli allegati che costituiscono parte integrante di detto Disciplinare; 2b) 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, ivi compresi i costi previsti dall'osservanza delle norme
per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro nonché degli
obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro con particolare
riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a tutta la normativa di settore; 2c) di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma l,
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lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), indicando, a pena di
esclusione, anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione di cui all'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. La dichiarazione
relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del comma l dell'art. 38
va resa anche da parte dei soggetti ivi indicati. I soggetti di cui alle lettere d),
e), f) ed f-bis) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, GEIE - devono rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 38 comma1
lettere b) e c) per ciascun componente. Ai sensi del comma 1, lettera m-quater)
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) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai numeri 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. L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni da
rendersi ai sensi dell’art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono,
di per sé, motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica. 2d) di
essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001 ; 2e) di essere in
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regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99, indicando l'Ufficio
Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica; 2f) di essere a
conoscenza, ai sensi dell'art. 52 della L.R. Campania n. 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; 2g) di essere a
conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alle Leggi 136/2010,
217/2010 e D.Lgs. 159/2011; di essere a conoscenza delle norme pattizie
contenute nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli in
data 01/08/07, pubblicato e prelevabile dal sito internet della Prefettura e del
Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 2, comma 2, punti h) e i), e dall’art. 8, comma 1
clausola 8), in contrasto con la intervenuta legge 136/2010 in tema di
tracciabilità dei pagamenti; 2h) di essere a conoscenza e di accettare le
condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica
(per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei
contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali
ICI/IMU, Tarsu, Cosap) pubblicata sul sito internet del Comune di Napoli,
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche; 2i) di non partecipare in più di un
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raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale
qualora si partecipi allo stesso in forma associata; i consorzi stabili dovranno
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per
questi ultimi sussisterà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma al
medesimo appalto (art. 36, comma 5, D.Lgs. 16 3/2006); 2l) di avere la
disponibilità, dal momento dell’avvio delle attività, di una sede operativa per
le attività di direzione e coordinamento nel territorio del Comune di Napoli. In
caso di partecipazione di un ATI/RTI o di un consorzio, il predetto requisito si
intende soddisfatto se tale disponibilità sia posseduta/dichiarata, per il tramite
del mandatario, da almeno un componente dell'ATI/RTI o del consorzio; 2m)
di accettare espressamente e senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da
parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a
mezzo di posta elettronica certificata; 2n) di essere informato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzare tale
trattamento; 2o) l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta
negli organi societari. (3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, 47, 76 del
D.P.R. n. 445/2000, concernente: 3a) gli estremi del certificato camerale
(costituzione dell'impresa, numero e data di iscrizione, forma giuridica, organi
di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione societaria e
direzione tecnica, oggetto sociale); 3b) nel caso di organismo non tenuto
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con
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l’esplicitazione del regime fiscale cui si sia sottoposti, di ragione sociale e
natura giuridica ed in particolare ogni atto idoneo per legge ad individuare la
configurazione giuridica e lo scopo, allegando copia dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto; 3c) il non trovarsi dell’impresa 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; 3d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000, resa da tutti i soggetti a ciò tenuti, circa l’insussistenza di "cause di
divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e
alla restante normativa in materia antimafia; 3e) tutti gli elementi che
consentano la verifica dei requisiti generali di cui all’art 38 del D.Lgs.
163/2006 e sue ss.mm.ii. compresi i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate
competente, i dati per la richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (matricola INPS; codice ditta INAIL, PAT INAIL, sede INPS
competente, sede INAIL competente, tipologia di CCNL applicato, indirizzo
e-mail e Pec, numero di fax, numero di dipendenti). (4) Attestazione del
versamento della somma a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente ai
singoli lotti della presente gara d'appalto, allegando, a comprova, la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, oppure lo scontrino in originale
rilasciato dal punto vendita. Il versamento delle contribuzioni dovrà comunque
essere effettuato secondo le istruzioni operative in vigore presenti sul sito del
AVCP. (5) Le certificazioni in originale e su carta intestata e sottoscritte a
norma di legge di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/93, a dimostrazione della propria capacità economica e
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finanziaria (art. 11. comma II.A del presente CSA); (6) Dichiarazione
sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000,
concernente: 6a) elenco e compiuta descrizione dei servizi realizzati nei settori
di gara e afferenti agli ultimi tre esercizi (2012, 2011 e 2010), dei destinatari
pubblici o privati, l’indicazione di importi, periodi di esecuzione, come da art.
11. comma II.B del disciplinare di gara; 6b) elenco e compiuta descrizione
degli specifici servizi realizzati nei trentasei mesi antecedenti la data di
pubblicazione del bando, dei destinatari pubblici o privati, l’indicazione di
importi, periodi di esecuzione e termine previsto (in caso di servizi in corso di
svolgimento) come da art. 11. comma II.C del disciplinare di gara. Per le
attività di formazione professionale di cui al Lotto 3 “Casa della Socialità”,
dovranno essere indicati, tra l’altro, gli estremi del provvedimento di rilascio
dell’accreditamento con la successiva esibizione della documentazione a
comprova rilasciata dall’ARLAS della Regione Campania. Le attività
formative dovranno comunque essere realizzate da un Organismo di
Formazione ed Orientamento Professionale in regola con la L.R. Campania
n.14 del 18/11/09, nonché con le relative norme attuative emanate dalla
Regione Campania sull'accreditamento formativo. Al fine di rendere più
spedita la procedura, i candidati sono invitati, già in fase di offerta, a
produrre la documentazione a comprova dei requisiti, secondo le modalità
descritte all'art.20 del Disciplinare di gara. (7) In caso di avvalimento, in
aggiunta alla documentazione di cui ai punti precedenti va acclusa, a pena di
esclusione: 7a) dichiarazione del soggetto avvalente, resa ai sensi degli artt.
46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti oggetto di avvalimento e
i riferimenti del soggetto ausiliario; 7b) una dichiarazione sottoscritta
10

dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento (anche in tal caso, al fine di rendere più spedita la procedura,
l’ausiliario, già in fase di offerta, è invitato a produrre la documentazione a
comprova dei requisiti, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n.
445/2000); 7c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente. Tale dichiarazione deve specificare i requisiti
oggetto di avvalimento; 7d) una dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt.
46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 7e) l’originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in
modo compiuto, esplicito ed esauriente, come previsto dall’art. 88 DPR
207/2010: oggetto, ossia le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico, durata, ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Nel caso di
avvalimento nei confronti di soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del predetto contratto, il soggetto avvalente può presentare una
dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali nonché
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del
D.Lgs. 163/2006. (8) I sottoscrittori delle dichiarazioni di cui ai punti
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precedenti. devono allegare, a pena di esclusione, fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità. III.2.2) Capacità economico-finanziaria:
1) Certificazioni (in originale) di almeno due Istituti Bancari o Intermediari
autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 385/93. Nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo o di costituendo consorzio ordinario le
certificazioni in questione dovranno essere prodotte da ciascun operatore
economico associato o consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario già costituiti, le certificazioni dovranno essere prodotte
solo dal legale rappresentante del raggruppamento o del consorzio ordinario.
In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate, le referenze
dovranno essere prodotte dal consorzio. 2) Un fatturato per servizi nei settori
oggetto di ciascun lotto, così come riportati nelle schede tecniche allegate al
disciplinare di gara, relativo agli ultimi tre esercizi (2012, 2011 e 2010), pari
almeno a quello a base di gara per il lotto per cui si concorre (inclusivo di
oneri non soggetti a ribasso). III.2.3) Capacità tecnica: Aver realizzato, nei
trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno tutti gli
specifici progetti, per un importo complessivo non inferiore al 50% di quello a
base d’asta per ciascuno dei lotti per cui si concorre così come dettagliato e
prescritto nel disciplinare di gara all’art. 11, comma II) lettera C). IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e
dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. Si procederà
all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida per
lotto, se ritenuta dalla Commissione giudicatrice congrua e idonea in relazione
all'oggetto dell'affidamento. La Commissione attribuirà a ciascuna offerta
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presentata sino ad un massimo di 100 punti e valuterà le offerte pervenute, per
ogni lotto di gara, sulla scorta dei seguenti elementi: qualità dell’offerta
tecnica 85 punti; offerta economica: 15 punti, così come previsto e dettagliato
nell’art. 18 del Disciplinare di gara. Soglia di sbarramento: La ditta che non
avrà totalizzato almeno 50 punti, nel punteggio complessivo relativo all'offerta
tecnica, sarà esclusa in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente
e inadeguato. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006,
qualora per uno o più lotti messi a gara non venisse presentata nessuna offerta,
o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, esperirà, per l'urgenza,
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
L’amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di
servizi analoghi e/o complementari a norma dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale della Direzione Centrale Sviluppo
Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro – Servizio Mercato del Lavoro,
Ricerca e Sviluppo Economico n. 14 del 1/10/2013 e smi n. 15 del 18/10/2013.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
04/12/2013, 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 . IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni a partire
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste
dall’Amministrazione. 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,
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alle ore 10:00 del 05/12/2013, 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, se del caso,
munito di apposita delega scritta da parte del legale rappresentante. VI.3)
Informazioni complementari: L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto
alle ulteriori condizioni del “Protocollo di Legalità in materia di Appalti” stipulato
in data 1/8/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta
comunale

n.

3202

del

5/10/2007.

Il

Protocollo

e

la

suddetta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.utgnapoli.it,
nonché all'indirizzo http://www.comune.napoli.it/bandi. Gli artt. 2, 3 e 8 del
"Protocollo di legalità", che si intendono qui riportati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente bando. Si evidenzia che le clausole di cui
all'art. 8 del Protocollo, nonché quella relativa al 2° comma dell'art. 3, rilevanti
per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente
accettate dall'aggiudicatario. Tutta la documentazione di cui ai punti III.1.1) e
III.2.1) del bando dovrà essere inserita nella busta A, sigillata, controfirmata sui
lembi di chiusura, riportante la scritta “BUSTA A – Documentazione
amministrativa”,

l’indicazione

del

mittente,

denominazione

dell'appalto

“Programma Donne per lo sviluppo urbano”, numero e denominazione del lotto a
cui si partecipa e relativo CIG. In una busta B, sigillata, controfirmata sui lembi
di chiusura, riportante la scritta “Busta B – Documentazione tecnica”,
l’indicazione del mittente, denominazione dell'appalto “Programma Donne per lo
sviluppo urbano”, numero e denominazione del lotto a cui si partecipa e relativo
CIG, dovrà essere inserita l'offerta tecnica secondo le modalità di cui all'art.16 del
Disciplinare di gara. In una busta C sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura,
riportante la scritta “BUSTA C – Offerta economica”, l’indicazione del mittente,
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denominazione dell'appalto “Programma Donne per lo sviluppo urbano”, numero
e denominazione del lotto a cui si partecipa e relativo CIG. Il prezzo deve essere
indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso
percentuale (che non potrà essere superiore alle due cifre decimali). Nell'offerta
economica dovrà 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. L'offerta
economica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, ovvero da tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo. Le tre buste vanno inserite nell'unico plico a sua volta sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale va indicato: Denominazione,
indirizzo del concorrente/mittente,

denominazione dell'appalto “Programma

Donne per lo sviluppo urbano”, numero e denominazione del lotto a cui si
partecipa e relativo CIG, indirizzo dell'ufficio destinatario. In caso di spedizione a
mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora
di arrivo all’Ufficio Protocollo Generale. Il recapito del plico è a totale carico e
rischio del concorrente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la
scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. A tal fine, farà
fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo generale – Gare). Il presente
bando ed il Disciplinare di gara sono stati redatti in conformità della L.R. n.
3/2007. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia agli atti che
unitamente

ad

esso

sono

in

visione

sul

sito

Internet

www.comune.napoli.it/bandi . Relativamente a discrepanze tra il presente bando
ed il Disciplinare, si comunica che, in quanto lex specialis, prevale il bando. Alla
procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente
previste all'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. N.B. Ai sensi dell'art. 34
comma 35 della L. 221/2012 l'aggiudicatario dovrà versare, entro sessanta
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giorni dall'aggiudicazione definitiva, a titolo di rimborso alla stazione
appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani,
un importo presunto di circa € 5.000,00, salvo conguaglio. VI.4.1) Responsabile
delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli. VI.5) Data di invio alla
GUUE: 23/10/2013. Il Dirigente del Servizio Autonomo CUAG - Area Gare
Forniture e Servizi Avv. Rossana Lizzi
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