I.1) Comune di Napoli Dipartimento Ambiente Servizio Risorsa Mare 80100 Napoli
tel. 081/790.13.39 fax 081/795.31.55 sito: www.comune.napoli.it Punti di contatto
e ulteriori informazioni nonché documentazione e capitolato sono disponibili
presso: Servizio Risorsa Mare, via Cervantes 64, Napoli. Le offerte devono
pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano al Comune di
Napoli, Protocollo Generale – Gare di appalto Area Forniture - P.zza Municipio Pal.
S.Giacomo cap 80133 tel.081/795.11.11- I.2) Tipo di Amministrazione: Autorità
locale. II.1.1) acquisto indumenti e calzature da lavoro. II.1.2) Forniture - Luogo di
consegna:territorio cittadino.II.1.3) Appalto pubblico.II.1.5) fornitura di indumenti
e calzature in quantità, caratteristiche e qualità necessarie per il personale addetto
alle attività di manutenzione costiera e di sorveglianza ecologico ambientale in
mare.II.1.8) Divisione in lotti:lotto a) indumenti e calzature da lavoro per gli
addetti alla pulizia degli arenili in quantità, caratteristiche e qualità di cui all’elenco
n° 1 allegato al CSA; lotto b) indumenti da lavoro per gli addetti alla navigazione
costiera in quantità, caratteristiche e qualità di cui all’elenco n° 2 allegato al CSA.
II.2.1) Entità dell’appalto: lotto a) elenco n° 1 - € 26.229,10 + IVA 20% € 5.245,82
= € 31.474,92; lotto b) elenco n° 2 - € 13.720,00 + IVA 20% € 2.744,00 = €
16.464,00 –Totale lotto a) e lotto b) = €. 39.949,10 + IVA 20% € 7.989,82 = totale
complessivo € 47.938,92.L’IVA è a carico della Stazione appaltante. II.3) Durata
dell'Appalto: a seguito dell'aggiudicazione, quattro mesi dalla data di emissione
dell'ordinativo. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:vedi art.5 disciplinare. III.1.2)
finanziamento e modalità di pagamento: vedi art.9 disciplinare.III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere l’eventuale raggruppamento di fornitori aggiudicatario
dell'appalto: così come previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/06.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza dei requisiti e da quanto indicato dal
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bando di gara. Per le ATI, se non regolarmente costituite, è necessario acquisire le
dichiarazioni richieste al mandatario anche per tutti i partecipanti. Per i Consorzi
occorre una dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il Consorzio
concorre e, relativamente a questi ultimi, opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma. Anche i predetti consorziati dovranno produrre i certificati e
le dichiarazioni previste per il Consorzio nel bando di gara, per il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico/organizzativi. Le Società e le Imprese
devono rendere i dati relativi ai loro assetti societari e alle eventuali variazioni.
III.1.4) Condizioni Generali vedi art.11 disciplinare Condizioni particolari: vedi
art.13 disciplinare. III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: la domanda di
ammissione, corredata da certificato di iscrizione alla CCIAA (o copia autenticata o
autocertificazione resa ai sensi del DPR445/00) in corso di validità (non oltre sei mesi
rispetto alla data di esperimento di gara) con attivazione dell'oggetto sociale
attinente l'oggetto della gara, dovrà contenere dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento, resa ai sensi del
DPR 445/00, attestante:di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento
concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; 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.Lgs.163/06),di non
trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione dalla partecipazione a gare
pubbliche, previste dal comma 1 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f) -g)-h) -i)-l) -m) -m) bis
indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione di cui al 2° comma dell' art.38, del DLgs.163/06; 1'insussistenza delle
cause ostative di cui alla L.55/90 e s.m.i.; di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12/3/99 n.68); di essere in
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regola con le norme di cui alla L.383/2001 (piani di emersione); Presentazione di
depliantes in lingua italiana per i prodotti offerti; Obbligo per l’aggiudicatario di
produrre il D.U.R.C. (documento Unico di Regolarità Contributiva) sia in fase di
aggiudicazione provvisoria e sia in fase contrattuale, oltre quanto già previsto
dall’art. 52, C.1) lett. c) e C.2), della legge Regionale della Campania n° 3/2007 in
materia di regolarità contributiva. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta di
cui all’art.55 del D.Lvo 163/2006 s.m.i. IV.2.1) criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a)
del D.Lvo 163/2006 s.m.i. IV.3.1) determinazione dirigenziale n.30 del 17.11.2008
IG 2141 del 18.11.2008 CIG 021818759. IV.3.3) Le informazioni e i documenti
complementari possono essere richiesti al Servizio Risorsa Mare, dalle ore 08.30
alle ore 14,00, facendo riferimento al dossier costituito con Deteminazione n.30
del 17.11.2008. L’accesso a documenti complementari ed informazioni sono
inviati, a mente dell’art.71 comma 1) del D.Lvo 163/2006 s.m.i. agli operatori
economici che ne abbiano fatto richiesta almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 19 gennaio 2009. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità apertura
delle offerte: l'asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10,30, del 20 gennaio 2009
presso il Servizio Gare d' Appalto, Area Forniture e Servizi, sito in Via S.Giacomo
24, terzo piano, Napoli. VI.3) Informazioni complementari: Vista la tipologia del
Servizio non vi sono rischi d’interferenza relativi agli oneri per la sicurezza. Il plico
sigillato (per ogni singolo lotto) controfirmato sui lembi di chiusura recante
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, il numero della determinazione dirigenziale
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CIG, nominativo del mittente, ed il lotto al quale si intende concorrere, 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 indicazione dei ribassi a costo unitario di ciascun prodotto, e con
indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico sul prezzo a base di
gara, inoltre corredata dalle giustificazioni previste dall' art.86 comma 5° del
D.Lgs.163/06. L’offerta deve indicare i costi destinati alla sicurezza giusta quanto
previsto dall’art.86 comma 3 del D.Lgvo 163/2006. Detto plico, indirizzato come al
punto 1) dovrà pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente bando si fa riferimento al
C.S.A.reperibile anche sul sito dell’Ente. L'inosservanza di una modalità e dei
termini di cui al presente bando, comporterà 1' esclusione dalla gara. VI.4.2) Procedure
di ricorso: Foro competente città: Napoli. Il dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area
Forniture e Servizi Dott. Umberto Persico.
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE
SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 148 DEL
22/12/2008
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