I.1) Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali - Vico S. Margherita a Fonseca 19 - 80135 Napoli – tel. 081
5643368, 081 5443856–fax 081 5646925 Indirizzo internet: ww.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 - Responsabile del procedimento: Dirigente
Dr.Antonio Moscato. Le offerte dovranno pervenire, in qualsiasi modo con esclu
sione della consegna a mano, al Protocollo Generale – Gare - P.zza Municipio
Palazzo S.Giacomo 80133 Napoli. II.1.2) Attività ed iniziative a favore delle donne
(art. 1 C.S.A.) Luoghi di svolgimento delle attività: Centro Condizione della Donna
II.1.6) CPV 85000000-9 servizi sanitari e di assistenza sociale II.2.1) Importo a
base d’asta: Euro117.386,04 al netto di IVA ed Euro140.863,25 IVA compresa al
20% suddiviso in tre lotti. Importo di ogni singolo lotto: l^Lotto € 34.055,88 al
netto IVA ed € 40.867,05 compresa IVA al 20%; 2^ Lotto € 61.388,70 al netto di
IVA ed € 73666,44 IVA compresa; 3^ Lotto € 21.941,46 al netto IVA ed €
26.329,76 IVA compresa. III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente, da
prestare con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs. 163/06, mediante
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno,
a favore dell’amministrazione aggiudicatrice oppure fidejussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art.107 del D.Lgs. n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data della gara. N.B. In caso di

versamento in contanti presso la tesoreria Comunale o di cauzione provvisoria
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.lgs 385/93, le stesse dovranno essere accompagnate, a pena di
esclusione,dall’impegno di un istituto Bancario o Società di Assicurazioni
autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall’art.113 comma 2 del
D. Lgvo 163/06. La cauzione 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 C.C. nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.
La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria
dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art.
113 comma 1 del d.Lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento: FNPS legge 328/2000;
pagamento: come da art. 4 del C.S.A. - III.1.3) In caso di raggruppamento tempora
neo di imprese, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto dagli artt.34 e 37
del D.Lgs. 163/06. III.2.1) La domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta partecipante corredata da documento di identità
valido, dovrà contenere le dichiarazioni di cui all’art.6 del C.S.A IV. 1) Procedura
aperta. IV.2.1) Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06 in presenza
anche di una sola offerta valida per ogni singolo lotto, criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati dagli artt.7 e 9
del C.S.A. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n.16 dell’11/06/2007, I Lotto-CIG

0044418EE0, II Lotto-CIG 00444476D1, III Lotto-CIG 0044456E3C. IV.3.4) Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore12.00 del 04 settembre 2007
all’indirizzo di cui al punto I.1) IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni. IV.3.8) Le offerte
saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 del giorno 5 settembre 2007
presso il Servizio Gare d’Appalto – Area Forniture e Servizi sito al III Piano di Via
S. Giacomo, 24 Napoli VI.3) Le organizzazioni partecipanti potranno aggiudicarsi
un solo lotto. La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante e
tutta la documentazione, richiesta all’art.6 del C.S.A., nonché la indicazione
dell’ordine di preferenza dei lotti, ad esclusione del progetto, dovrà essere inserita
nella busta “A” sigillata, riportante la scritta “documentazione”, con l’indicazione
dell’appalto, del lotto e dell’Ente partecipante; nella busta “B”, sigillata, riportante
la scritta “progetto”con l’indicazione dell’appalto, del lotto, dell’Ente partecipante,
va inserito il progetto, le certificazioni e le attestazioni necessarie per attribuire i
punteggi di cui all’art. 9 del C.S.A.; nella busta “C”, sigillata, riportante la scritta
“offerta economica” con l’indicazione dell’appalto, del lotto e dell’Ente partecipan
te, va inserita l’offerta economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Ente, relativa al prezzo del lotto per cui si intende partecipare, fermo restando
che il ribasso massimo ammissibile è nella misura del 2% del prezzo a base d’asta
esclusa IVA, giusta art.1 del CSA. L’offerta economica, espressa in cifre e lettere,
deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dalle giustificazioni previste dal
comma 5 art. 86 del D.lgs 163/2006 ritenute pertinenti con l’oggetto della gara. Le
tre buste vanno inserite in un’unica busta, a sua volta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, sulla quale va indicato: il mittente, recapito telefonico e fax,
oggetto della gara, il numero della determina di indizione, l’indicazione del lotto

cui si intende partecipare. L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al
presente
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VI.4.1)

Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: Foro territoriale competente città: Napoli.
Gli Enti partecipanti sono invitati, altresì, a compilare la seguente scheda
anagrafica: Oggetto e importo dell'appalto (con gli estremi della determinazione
dirigenziale di riferimento)…Denominazione e Ragione Sociale…Sede….Partita
IVA…Legale Rappresentante……nato a…il…N.…Matricola INPS…Posizione
INAIL… Firma del legale rappresentante… Per quanto non contenuto nel presente
bando si rinvia al C.S.A. reperibile anche sul sito internet www.comune.napoli.it
L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al presente bando comporterà
l’esclusione dalla gara. Il Dirigente del Servizio Gare – Forniture e Servizi
Dott.ssa Assunta Malinconico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE - CONTRATTI
PUBBLICI -
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