I.1) Comune di Napoli Servizio Provveditorato – Via S. Liborio 4, 80133 Napoli –
Punti di contatto: Servizio Provveditorato, attenzione Sig. Gremito Antonio telefono
0815512256 fax 0815511897 – indirizzo internet: www.comune.napoli.it ; le offerte
dovranno pervenire al Protocollo Generale - Gare – Piazza Municipio, pal.
S.Giacomo 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
locale. II.1.1) Servizi assicurativi responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera. II.1.2) Tipo di appalto: servizi, luogo di esecuzione: Napoli II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 93.00.00.00-8 II.1.8) Divisione
in lotti: un solo lotto. II.2) Quantitativo o entità Totale: euro 5.813.400,00 al lordo di
tutti gli oneri II.3) Durata dell’appalto: mesi 18. III.1.1) Cauzione e garanzie
richieste: come da art. 5.VI) del C.S.A. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Bilancio Comunale – pagamento come da art. 5 Capitolato tecnico
allegato al C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici: come da art. 5 del C.S.A.. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: come da art.4 e 5 del C.S.A. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: come da art. 5 del C.S.A. III.2.3) Capacità Tecnica: come da art. 5
del C.S.A. III.3.1) servizio riservato ad una particolare professione: decreto leg.vo
209/2005. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione dirigenziale n. 17 del 3.05.07 –
codice CIG 0030400EDB. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 12,00 del 27/06/2007. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) La gara si svolgerà alle ore 10,30 del 28/06/2007 presso il Servizio
Gare d’Appalto – Area forniture e servizi, sito in Napoli alla Via S. Giacomo, 24.
Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle
Ditte o soggetti delegati. VI.3) Informazioni complementari: il Comune di Napoli ha
sottoscritto con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità, le cui clausole sono
inserite nel C.S.A. (art. 5). L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola
offerta valida. La domanda di partecipazione e la documentazione di cui ai punti
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dovrà pervenire, in plico sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante della ditta
partecipante, recante l’indicazione del mittente, telefono – fax, oggetto della gara,
determina di indizione e codice CIG, all’indirizzo di cui al punto I.1), in qualsiasi
modo, con esclusione della consegna a mano. In tale plico deve essere inserita la
busta (anch’essa sigillata e controfirmata sui lati) recante la dicitura “offerta
economica” e contenete l’offerta economica in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso
percentuale unico offerto. L’offerta economica dovrà essere corredata dalla
giustificazioni, previste dal comma 5 art. 86 del D.lgs 163/06 ritenute pertinenti con
l’oggetto della gara. Ai sensi della delibera dell’Autorità di Vigilanza del 10 gennaio
2007, le Ditte hanno l’obbligo pena esclusione dalla gara, di allegare alla domanda
di partecipazione l’attestazione di avvenuto versamento di €. 100,00 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
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): 0030400EDB. Gli estremi del versamento effettuato
presso gli Uffici Postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione
all’indirizzo: www.riscossione.avlp.it. Si rende noto che la Stazione Appaltante è
tenuta ad escludere dalla gara i partecipanti che all’esito dei controlli on-line sulla
completezza ed esattezza dei dati indicati nelle ricevute di versamento e della
rispondenza a quelli comunicati on-line all’Autorità risultano essere in corsi in errori
e/o omissioni e/o difformità. La Stazione Appaltante ha provveduto al pagamento di
euro 500,00, sempre a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. I
concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda anagrafica (da inserire nella
busta 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
….,matricola INPS; Posizione INAIL), firma del rappresentante. L’aggiudicazione

relativa all’anno 2008, resterà subordinata alla copertura finanziaria nel redigendo
bilancio pluriennale 2007/2009 nonché all’assunzione dei relativi impegni di spesa
sul bilancio pluriennale 2008/2009. Per quanto non contenuto nel presente bando si
rinvia al C.S.A., reperibile anche sul sito www.comune.napoli.it. L’inosservanza di
una delle modalità e termini di cui al presente bando comporterà l’esclusione dalla
gara.

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: 7/05/2007
Il Dirigente Servizio Gare Area Forniture e Servizi Dr.ssa A. Malinconico

