I.1) Comune di Napoli – Servizio Biblioteche via Sedile di Porto,33 – telefax 081
420.24.45 Indirizzo Internet www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni e
documentazioni sono disponibili presso il Servizio di cui sopra all’attenzione del
Dirigente dott.ssa Paola Masucci. Le offerte dovranno pervenire a: Comune di
Napoli - Protocollo Generale Piazza Municipio Palazzo San Giacomo – 80133
Napoli, in qualsiasi modo con l’esclusione della consegna a mano. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. II.1.2) Oggetto:fornitura di
pubblicazioni librarie a stampa edite in Italia, da destinare alle strutture
bibliotecarie comunali. Luogo di consegna: Napoli. II.1.6) CPV 22000000-0 II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: € 35.000,00 ( trentacinquemila/00) -IVA
assolta dagli editori – e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo stanziato
dal contributo regionale che destina la fornitura di libri alle seguenti biblioteche:
“Giulio Andreoli” € 5.000,00 “Renato Caccioppoli” € 5.000,00 “Guido Dorso” €
5.000,00 “Antonio Labriola” € 5.000,00 “San Pietro a Patierno” € 5.000,00
“Domenico Severino” € 5.000,00 “ Villa Letizia” € 5.000,00. La somma di
€5.000,00 destinata alla biblioteca “G. Dorso” sarà aggiudicata sotto condizione
che la struttura sia riaperta al pubblico alla data di aggiudicazione della gara.
II.3)Durata dell’appalto: 180 giorni. -III.1.1)Cauzione richiesta: provvisoria, pari al
2 % del prezzo base indicato nel bando sottoforma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art.75 del D.lgs.
163/2006, 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
fidejssione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs385/93, che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni alla data della
gara. (N.B. in caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di
Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. N. 385/93, la polizza fideiussoria
dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto
Bancario e/o Società di Assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 comma 2 del D. Lgs. 163/06).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 entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto al 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 fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art.113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria
dell’appalto dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs.
163/2006. III.1.2) Finanziamento: Regione Campania ai sensi delle LL.RR 49/74 e
4/83; pagamento: come previsto nell’art. 9 del CSA. III. 1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: così come previsto dagli artt. 34 e 37 del DLgvo 163/06.
III.2.1)Condizioni e requisiti: domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta partecipante, ai sensi del D.P.R. 445/00, corredata da
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.(o copia autenticata o autocertificazione) di
data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza per la presentazione

dell’offerta, con idonea indicazione dell’oggetto sociale attinente l’oggetto della
gara e provvisto della dicitura antimafia ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 252/98 con
l’indicazione dei legali rappresentanti, nonché l’assenza di procedure fallimentari o
di liquidazioni dell’ultimo quinquennio; tale certificazione può essere prodotta in
copia autenticata o con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. 445/00. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante: a) di aver preso visione degli
atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza
riserve; b) l’inesistenza delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo 163;
c) di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/01 (emersione dal lavoro
nero); d) di non trovarsi in situazione di collegamento o controllo di cui al secondo
comma dell’art. 34 del D. Lgs. 163/06; e) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 L. n. 68/99); IV. 1.1) Tipo di
procedura: aperta – IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale
unico sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera a) del
D.Lgs .vo 163/06 e fino alla concorrenza dell’intero importo stanziato, con
aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide. IV.3.1) Determinazione
dirigenziale del Servizio Biblioteche n. 8 del 19.07.07; CIG: 0059193F97. IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 12,00 del
20.09.07; IV.3.7) Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte; IV.3.8) Le offerte saranno aperte
in seduta pubblica alle ore 10,30 del 21.09.07 presso il Servizio Gare d’Appalto
–Area Forniture e Servizi- sito in Napoli alla via San Giacomo n.24, terzo
piano;

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal presente
bando dovrà essere inserita in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura,contenente a sua volta, busta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura, relativa all’offerta economica in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta con l’indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale
unico offerto. L’offerta dovrà essere corredata dalle giustificazioni previste dal
secondo comma art.86 comma 5) del D. Lgsvo 163/06, ritenute pertinenti con
l’oggetto della gara. Detto plico recante l’indicazione del mittente – telefax ,
oggetto della gara, numero della determina di indizione e Codice GIG, indirizzato
come al punto I.1) dovrà pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna
a mano. 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 agli atti che unitamente ad esso sono visionabili presso il
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www.comune.napoli.it -VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Foro competente città: Napoli.
IL DIRIGENTE del Servizio Gare di Appalto - Area Forniture e Servizi - Dott.ssa
A. Malinconico
IL PRESENTE BANDO È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE
CONTRATTI PUBBLICI N. 94 DEL 13/08/2007

