I.1) Comune di Napoli – Servizio Giovani – Tel.081 7954251 – fax: 081 7954240
–

Per reperire ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale d’Appalto e la

documentazione

complementare:

Servizio

Giovani.

Indirizzo:Palazzo

San

Giacomo, p.zza Municipio. Il responsabile del procedimento: Il Dirigente dott.ssa
Domenica Coppola. e-mail: domenica.coppola@comune.napoli.it. Le offerte vanno
inviate al Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, P.zza Municipio, 80133
Napoli. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. II.1.1)
Realizzazione della “Campagna di Comunicazione e Portale Web del Piano Locale
Giovani della Città di Napoli”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione:
cat.27 servizi promozionali - territorio cittadino; II.1.6.) CPV servizi promozionali
79342200 – 5 II.2.1) Importo complessivo presunto € 175.000,00 oltre IVA (euro
210.000,00 iva inclusa al 20%), senza oneri per la sicurezza in quanto non
sussistono rischi di interferenza; II.3) Durata dell’appalto: 8 mesi dalla data di
aggiudicazione, 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
dell’aggiudicazione dell’appalto; III.1.1) Cauzione richiesta: provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo a base d’asta di gara, ai sensi dell’Art.75 del D.Lgs.
163/06 e come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’aggiudicatario dovrà
fornire cauzione definitiva ai sensi dell’Art. 113 del D.Lgs. 163/06; III.1.2)
Finanziamento: Trasferimento Fondi del Ministero POGAS e co-finanziamento
Bilancio Comunale . Pagamento come da C.S.A; III.1.3) In caso di raggruppamenti
temporanei di impresa le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli Art.
34 e 37 del D.Lgs. 163/06; III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione:
domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante, corredata da quanto previsto

nel Capitolato Speciale d’Appalto;

IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06; IV.2.1)
Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.55 e secondo le modalità
previste negli art. 70 e 83 del D.Lgs. 163/06, secondo il criterio dell’offerta più
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: qualità del servizio e qualità
economica, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.1) Determina Dirigenziale n. 9 del
13/11/2008 del Servizio Giovani (CIG 0242117942) ; IV.3.4) le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14/05/2009; IV.3.8) La gara si svolgerà
alle ore 10,00 del giorno 15/05/2009 presso il Servizio Gare d’Appalto Area
Fornitura e Servizi, Via S. Giacomo n. 24, III piano; VI.3) La domanda di
partecipazione e la documentazione di cui all’art. 11 del CSA dovra’ pervenire in
plico, chiuso e sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, recante
l’indicazione del mittente ,telefono/fax oggetto della gara CIG, all’indirizzo di cui
al punto 1.1) del presente bando in qualsiasi modo con esclusione della consegna a
mano. In tale plico devono essere inserite le buste (anch’esse sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura) busta A, contenente la documentazione
amministrativa come da art.11 del CSA, riportante la scritta “documenti” ; busta
“B” riportante la scritta “offerta prezzo” contenente l’offerta economica in bollo
sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’ente.Gli enti
hanno l’obbligo

di allegare alla domanda di partecipazione l’attestazione di

avvenuto versamento di € 20,00 a favore dell’Autorita’ di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture.Il Pagamento puo’ avvenire con le seguenti
modalita’ :versamento on - line attraverso il “sistema di riscossione” o versamento
su c/o postale n.73582861 intestato a Autorita’ di Vigilanza Contratti Pubblici Via
di Ripetta 246,00186 Roma CF 971635520584. La causale del versamento deve

riportare esclusivamente il codice fiscale dell’ente partecipante; il codice
identificativo della gara (CIG0242117942). Gli estremi del pagamento effettuato
presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on –line di riscossione
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. Si rende noto che la stazione appaltante e’
tenuta ad escludere dalla gara i partecipanti che all’esito dei controlli on – line sulla
completezza ed esattezza dei dati indicati nella ricevuta di versamento e della
completezza con quelli comunicati all’Autorita’ risultano essere incorsi in errori
e/o omissioni e/o difformita’.Il presente bando ed il CSA sono stati redatti in
conformita’ della L.R. n.3/2007.Per quanto non previsto nel presente bando si
rinvia al CSA reperibile sul sito Internet. Si applica quanto previsto dall’art.57
comma 5 lett.b del D.lgs 163/2006, relativamente alla eventuale ripetizione del
servizio gia’ affidato all’operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale.Pertanto l’importo complessivo stimato dei servizi successivi e’ computato
per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui
all’art.28 del citato decreto legislativo. L’inosservanza di una delle modalita’ e
termini di cui al presente bando comportera’ l’esclusione dalla gara. VI.4.1)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Foro territorialmente
competente Città di Napoli; VI.5) data di invio alla GUUE 19 MARZO 2009
Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi
Persico

Dott.Umberto

