I.1) Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Via Salvatore
Tommasi 19 - indirizzo internet: www.comune.napoli.it - Punti di contatto ove
sono possibili ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale di Appalto e la
documentazione complementare: Servizio Politiche di Inclusione Sociale

Via

Diocleziano 330 tel. 0817958182 fax 0817958197. Le offerte dovranno pervenire
in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano al Protocollo Generale
Gare del Comune di Napoli - Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo - 80133
Napoli.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. II.1.2)

Servizi. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Prestazioni assistenziali del Servizio di
Unita’ Mobile di Pronto Intervento Sociale. I.1). II.1.6) CPV 79342200. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: € 535.518,72 (esclusa Iva al 20%) per
prestazioni e rimborso spese,ovvero € 642.622,46 (Iva compresa al 20%), senza
oneri di sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali - II.3) Durata
dell’appalto: 24 mesi dalla data di effettivo inizio dello stesso a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto, con eventuale ripetizione del contratto ai sensi
dell’art. 57 comma 5 lettera b) a partire dalla data di effettivo inizio del servizio a
seguito di aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta di gara, ai
sensi dell’art. 75 del Decreto Legislativo n.163/2006 e come indicato nel CSA,
costituita alternativamente: - da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di
Napoli; da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per
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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.
163/2006. N.B.: 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.
163/2006 e s.m.i.(riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire
del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti
devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in
caso di RTI non costituito, deve essere fornita a nome di tutti i componenti il
raggruppamento, e da essi sottoscritta. III 1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: l’appalto e’ finanziato con il trasferimento regionale di cui alla L.
328/2000 ed il pagamento avverra’ con le modalita’ indicate dall’art.19 del CSA.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di
concorrenti, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt.34 e 37 del
D.lgs 163/06 e s.m.i.;Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari costituiti o costituendi, i requisiti di cui al punto.III.2.2 del
presente bando dovranno essere posseduti, ciascuno di essi, nella misura di almeno
il 60% dalla mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla/e
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mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% del requisito
richiesto cumulativamente. Per quanto concerne la consorziata e/o consorziate
indicate quali esecutrici della fornitura i requisiti di ordine generale andranno
certificati oltre che dal consorzio anche da dette consorziate. III.2.1) Condizioni di
partecipazione: 1) domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante. 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. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La
domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia
autenticata; la domanda di partecipazione

alla gara dovra’ contenere le

dichiarazioni di cui agli artt.7 e 9 del CSA .III.2.2) Capacità economica e
finanziaria:

come

da

art.7

e

9

del

CSA;III.2.3)

Capacità

tecnico/organizzativa:come da art.7 e 9 del CSA ;IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , secondo i criteri enunciati dall’art.10 del
CSA , anche in presenza di una sola offerta valida.IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale n.05 del 13/01/2009; CIG 0260231D66
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IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00

del

08/06/2009.- IV.3.7) Validità offerta:180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) La procedura aperta si svolgerà alle ore 9,30 del 09/06/2009
presso il Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi, sito in Napoli alla via
S. Giacomo 24. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali
rappresentanti delle ditte concorrenti, o soggetti delegati. VI.3) Il Comune di
Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del
“Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto
2007, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e
prelevabile

sul

sito

internet

della

Prefettura

di

Napoli

all’indirizzo

www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it unitamente alla delibera n. 3202/07. 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 otto clausole di cui
all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. Il presente
appalto è conforme alla Legge Regione Campania n. 3 del 27/02/2007.
Le ditte che desiderano partecipare alla gara dovranno far pervenire, all’indirizzo
di cui al punto I.1), in qualsiasi modo, con esclusione della consegna a mano, un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del
mittente,

telefono-fax,

oggetto

della

gara,

determina

di

indizione,

lotto/Municipalità, Codice CIG. In tale plico deve essere inserita “Busta A”,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di esclusione, la
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documentazione richiesta all’art.9 del CSA , nonché “Busta B”, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione cosi’ come da
art. 10 del CSA e “Busta C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
contenente, a pena di esclusione, l'offerta economica in bollo, riportante il mittente
e l’oggetto della gara sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente,
con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico sul costo del
servizio di refezione, al netto degli oneri di sicurezza. L’offerta economica dovrà
essere corredata dalle giustificazioni, previste dal comma 5, art.86 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i. Nella formulazione dell’offerta, oltre quanto sopra
specificato, dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza come da art.87,
comma 4 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio

ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della
ditta mandataria e devono essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti e devono essere
specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara,
offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. Le
Ditte - pena esclusione dalla gara- hanno l’obbligo di allegare alla domanda di
partecipazione l’attestazione di avvenuto versamento di € 40,00 a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Il
pagamento del contributo può avvenire con le seguenti modalità: - mediante
versamento ON-LINE attraverso il “sistema di riscossione” (carta di credito, carta
PostaPay, o con Bancoposta nel caso di correntisti postali); - mediante versamento
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sul conto corrente postale n. 73582561, intestato ad AUT. CONTR. PUBB. – Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma – codice fiscale 971635520584. La causale di
versamento deve riportare esclusivamente: - Codice Fiscale della Ditta
partecipante; Codice Identificativo della Gara (CIG). Gli estremi del versamento,
effettuato presso gli uffici postali, devono essere comunicati al sistema on-line di
riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it/. La Stazione Appaltante ha
provveduto al pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
I concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica (da inserire
nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa): oggetto ed importo
dell’appalto, denominazione e ragione sociale della Ditta, sede, partita IVA, dati
del legale rappresentante (nome e cognome, nato a … il … n. iscrizione CCIAA
…., posizione INAIL), firma del rappresentante. L'inosservanza di una delle
modalità e termini di cui al presente bando comporterà l'esclusione dalla gara. Per
quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A. ed allegati reperibili
anche sul sito www.comune.napoli.it – VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente competente,città:
Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 09/04/2009
.
Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi Dr. U. Persico
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