BANDO DI GARA
I.1) Comune di Napoli - Servizio Politiche di Inclusione Sociale - via Salvatore Tommasi 19 –
tel.081/5643112 -Fax 081/5442119 - indirizzo internet: www.comune.napoli.it . Punti di contatto e ulteriori
informazioni: Servizio Politiche di Inclusione Sociale, via Salvatore Tommasi 19. Le offerte devono pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna mano al Comune di Napoli, Protocollo Generale-Gare,
Piazza Municipio Pal. S.Giacomo cap.80133 - tel.0817955024 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
autorità locale. II.1.2) Fornitura di e distribuzione di materiale idraulico, di ferramenta, elettrico ed edile per le esigenze degli uffici incardinati nel Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Luoghi di consegna: Istituto Signoriello – 2^ traversa Duca degli Abruzzi 8 -#Dormitorio Pubblico, Via G. De Blasiis 10 #
Centro per Anziani “Villa Capriccio” , Via Lieti 91 #Centro per Anziani “Villa Medusa”,Via Pozzuoli a Bagnoli 110#Centro per Anziani ”Villa Nestore”, Via E. Scaglione 464#Centro per Anziani “Villa Taverna del
Ferro” , Via Taverna del Ferro edificio Ponte #Ufficio Reddito di Cittadinanza ,Via Diocleziano 330 #Sede
Centrale – Via Salvatore Tommasi 19 II.2.1) Importo € 16.666,67 oltre IVA.II.3) Durata dell’appalto: Fino
a concorrenza dell’importo stanziato. III.1.1) Cauzione richiesta: provvisoria pari al 2% dell’importo
dell’appalto, da prestare con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs 163/06 con particolare riferimento ai
commi 4 e 8:mediante polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.107 del Dlgs 385/93, avente validità di
almeno sei mesi dalla gara, oppure versamento in tesoreria comunale, in contanti o titoli di Stato. La cauzione è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113, qualora l’offerente risultasse affidatario. Non è consentita la prestazione della cauzione a mezzo di assegno in sede di gara.La ditta aggiudicataria dovrà costituire
una cauzione definitiva così come previsto dall’art.113 comma1 del D.lvo 163/06. Si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.lvo 163/06 (riduzione del 50% della cauzione) III.1.2) Modalità di
finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato dal Bilancio Comunale ed il pagamento avverrà con le
modalità indicate dall’art.7 del C.S.A. . III.1.3.) In caso di raggruppamento temporanei di imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt.34 comma d) e 37 del Dlgs 163/2006 III.2.1) Condizioni e requisiti:Domanda di partecipazione corredata di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di data
non anteriore a mesi sei dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta(o copia autenticata o autocertificazione ai sensi del DPR 445/00) ; dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/00
relativa: a) aver preso visione degli atti di gara e di accettarli in pieno e senza riserva; b) l’inesistenza delle
ipotesi di esclusione di cui all’art.38 del Dlgs 163/2006; c) di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili art.17 L. 68/99; d) di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/01,
(emersione lavoro nero) e) di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359
del C.C. con altri concorrenti, singoli o in associazione. IV.1.1)Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. a) del Dlgs 163/2006,
in presenza di almeno due offerte valide. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: Determinazione
Dirigenziale n.104 del 21/11/06 e successiva modifica Det.n. 07 del 31.01.07. IV.3.4) Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 16.04.2007. IV.3.7 Il concorrente è vincolato
alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica, il 17.04.2007 ore 10,30 presso il
Servizio Gare d’Appalto, sito al 3° piano di Via S.Giacomo 24 , Napoli. VI.3) Informazioni complementari: il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere tutta la documentazione richiesta
dal presente bando, nonché l’offerta economica,in bollo, racchiusa anch’essa in busta sigillata e sottoscritta
dal legale rappresentante, con l’indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale unico offerto, corredato
dalle giustificazioni previste dal 2° comma art.87 lett. a), c) del D.L.vo 163/06, ritenute pertinenti con
l’oggetto della gara .Detto plico sigillato , recante l’indicazione del mittente-telefax, oggetto della gara e
numero della determina di indizione,indirizzato come al punto I.1) dovrà pervenire in qualsiasi modo con
l’esclusione della consegna a mano. L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al presente bando
sarà motivo di esclusione dalla gara. Per quanto non contenuto nel presente bando,si rinvia al C.S.A. e agli
atti che unitamente ad esso sono visionabili presso il Servizio Politiche di Inclusione Sociale 4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente città: Napoli
IL DIRIGENTE del Servizio Gare D’Appalto Area Forniture e Servizio

Dott.ssa A. Malinconico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 34 DEL
21/03/07

