I.1)Comune di Napoli Servizio Risorsa Mare Via Cervantes n.64 80100 Napoli tel 081 7901339– www.comune.napoli.it. Punti di contatto dove sono possibili ulte
riori informazioni: Capitolato Speciale d’Appalto, Funz..Tecn. A. Coppola c/o
Servizio Risorsa Mare. Le offerte vanno inviate al Protocollo Generale-Gare del
Comune di Napoli, Piazza del Municipio palazzo S. Giacomo (80133) Napoli;
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale; II.1.2)Fornitura di
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso ricambistica,
delle imbarcazioni in dotazione al Servizio. Luogo di esecuzione: Darsena
Borbonica, base Acton – Napoli;II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico da
espletarsi col sistema della “procedura aperta”; II.1.8) L’appalto consiste nella
Fornitura di servizi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso
ricambistica, del battello ecologico per la raccolta di rifiuti solidi galleggianti, dei
“Cantieri Navali Di Donna” di Gaeta, di lunghezza m.8.70 f.t., con doppia
motorizzazione diesel entrofuoribordo Volvo Penta da 110 kw, nonché di n°3
imbarcazioni del tipo “gommone” a chiglia rigida di marca BWA, di lunghezza
m.9.70 f.t., con doppia motorizzazione benzina 4 tempi Johnson da 200 cv
cadauno; II.2.1) Importo complessivo Euro 28.333,34 oltre IVA (Euro 34.000,00
IVA inclusa); II.3)Durata dell’appalto: fino al 31/10/2006; III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo
complessivo a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art.75 del
D.Lvo163 2006, con particolare riferimento ai comma 4 e 8,eseguita mediante
versamento in contanti alla Tesoreria Comunale, oppure con Polizza Assicurativa,
fidejussoria bancaria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art.107 del D.Lvo 385/93, della
durata minima di sei mesi rispetto alla data della gara. La ditta aggiudicataria dovrà

prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lvo 163/06. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Comunale. III.2.1)
Condizioni e requisiti di partecipazione: La domanda di partecipazione, resa ai
sensi del D.P.R. 445/00

sottoscritta dal legale

rappresentante, corredata da

certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. o copia autenticata di data non anteriore a
sei mesi rispetto alla data della gara, oppure autocertificazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/00 con allegata fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante attestante : a) di aver preso visione degli atti e di ogni elemento
concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; b) 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 (art.34 comma 2 del D.Lvo .163/06); c) di non
trovarsi

in

una

delle

situazioni

a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),del

di

D.Lvo

cui

all’art.38,

163/06,

comma

indicando

anche

1

lettere:
eventuali

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art.38,
comma 2 del D.Lvo 163/06; d) di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (art.17 l.68/99); e) di essere in regola con le norme di
cui alla legge 383/01 (emersione dal lavoro nero). IV.I ) Tipo di Procedura:
Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
sull’importo posto a base d’asta, e fino alla concorrenza dell’intero importo
stanziato, ai sensi dell’art. 82 lettera a) del D.Lvo 163/06. Piu’ precisamente, sarà
aggiudicato nei confronti dell’offerente che avrà praticato il maggior ribasso
percentuale unico sull’importo posto a base di gara di cui all’art. 1 del C.S.A;
IV.3.1) Determina Dirigenziale n. 12 del 12/12/2006; IV.3.4.) Le offerte
dovranno pervenire, in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano,
entro e non oltre le ore 12.00 del 15.02.07 IV.3.7) Durata dell’offerta: 180 giorni

dalla scadenza della ricezione; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’asta si
svolgerà alle ore 10,30 del 16.02.2007 presso il Servizio Gare d’Appalto Area
Forniture, sito al III piano di Via San Giacomo, 24 Napoli. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o soggetti delegati muniti
di specifica delega; VI.3) L’aggiudicazione avverrà in presenza di due offerte
ritenute valide. La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta ai
punti III.1.1) e III.2.1) del presente bando, dovrà essere inserita in 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. L’offerta
econo- mica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente,
con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto, dovrà
essere corredata dalle giustificazioni, previste dall’art.86 comma 5 del D.L.vo
163/06, ritenute pertinenti con l’oggetto della gara. Detto plico sigillato riportante:
mittente, fax, oggetto della gara e numero della determina di indizione, dovrà
essere indirizzato come indicato al punto I.1.). L’inosservanza di una delle
modalità e termini di cui al presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara. Il
CSA a cui si rinvia per quanto non contenuto nel presente bando, è reperibile
presso il Servizio di cui al punto 1.1). V.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro Competente città: Napoli. IL DIRIGENTE del Servizio
Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi Dott.ssa Assunta Malinconico
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