Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi : AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Indagine di mercato di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica relativo alle
attività propedeutiche alla implementazione del PIU Europa.
Si comunica che con il presente atto il Comune di Napoli intende effettuare
un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
12/4/2006 n. 163 e della determinazione dirigenziale n. 8 del 3 settembre
2009,nonché

della

disposizione

n°

2

del

7/10/09,

finalizzata

all’individuazione di un numero minimo di operatori economici da invitare
alla seguente procedura di cottimo fiduciario:
Importo a base di gara: € 175.000,00 (centosettantacinquemila) IVA esclusa
Caratteristiche del servizio: il soggetto affidatario dovrà svolgere
principalmente le attività di

assistenza tecnica relativo alle attività

propedeutiche alla implementazione del PIU Europa
Durata del contratto: l’affidamento avrà la durata di mesi 6, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto, e sarà tacitamente rinnovabile solo
nell’ambito del quinto d’obbligo.
Modalità di svolgimento del cottimo fiduciario: la procedura di affidamento
del servizio di assistenza tecnica si svolgerà tramite spedizione di lettere di
invito, indirizzate a imprese singole o riunite in strutture associative o
consortili come da D.Lgs. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: le imprese, per essere invitate alla procedura di
cottimo fiduciario, devono possedere tutti i seguenti requisiti:

a) i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di
affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
dalla lettera a) alla lettera m quater);
b) fatturato negli ultimi tre esercizi per i servizi di cui al presente Avviso o
analoghi, pari ad almeno l’importo a base di gara;
c) documentata e almeno quinquennale esperienza in servizi di cui al
presente Avviso o analoghi;
d) avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il
progetto di cui trattasi;
e) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del
Programma 100 “Le strategie e le azioni per l’incremento delle risorse
destinate agli investimenti e allo sviluppo” di cui alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2008/2010 del Comune di Napoli.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono
essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
successivamente documentati in sede di gara. In particolare, per il requisito
di cui alle lettere b) e c) dovrà essere fornito un elenco dettagliato con
indicazione, per ciascun esercizio, della descrizione della singola referenza e
del relativo importo. Saranno pertanto applicati, in caso di dichiarazioni
mendaci, gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/00, i cui rilievi penali e
civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti devono essere posseduti
disgiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento, ognuno dei quali
dovrà rilasciare idonea autocertificazione conforme al modello allegato. Le

predette autocertificazioni dovranno essere presentate, esclusivamente in
unico plico, dal soggetto mandatario.
Termini e modalità di partecipazione: i soggetti in possesso dei requisiti
anzidetti e interessati ad essere invitati a presentare la propria candidatura
per la successiva procedura di cottimo fiduciario devono far pervenire un
plico contenente la relativa richiesta, di cui all’allegato modello , entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 22/10/2009 indirizzato al Comune di Napoli
Protocollo Generale Gare Piazza Municipio Napoli con ogni mezzo, anche
la consegna a mano.
Il plico dovra’ essere collazionato in busta chiusa, regolarmente sigillata,
riportante gli estremi identificativi della gara.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta pubblica alle ore 9,30 del
giorno 23 ottobre p.v. presso il Servizio Gare d’Appalto sito in Napoli alla
Via San Giacomo 24 3° piano.

Il presente avviso è finalizzato

all’espletamento di un’indagine di mercato ai fini di cui all’art. 125 comma
11 del D.Lgs. 163/06, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Napoli, che si riserva la
potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento con atto motivato.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità
di trasmissione sopra indicate, così come la non conformità e/o
incompletezza anche parziale della documentazione suddetta nonché della
domanda allegata al presente avviso, che forma parte integrante e
sostanziale del presente Avviso, costituiranno motivo di esclusione dalla
procedura di selezione. Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al

presente avviso e/o all’allegata domanda di partecipazione, è possibile
contattare la Dott.ssa Liana Mongatti, tel. 081/7956903 – fax 081/7956905 –
e-mail liana.mongatti@comune.napoli.it.
Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi
dr.Umberto Persico
Inviato all’Albo Pretorio in data 12 ottobre 2009

