I.1) Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali – Vico S. Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli – Tel. 081
564.33.68 – Fax 081 564.69.25 – Indirizzo internet: www.comune.napoli.it . Punti
di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale di
Appalto e la documentazione complementare: Servizio Contrasto delle Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali: Responsabile del procedimento Dirigente
Dr. Antonio Moscato. Le offerte dovranno pervenire al protocollo Generale – Gare
- P.zza Municipio Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli. II.1.2) Fornitura e
distribuzione di n. 33.600 colazioni, 6.720 chilogrammi di pane in panini e
10.080 chilogrammi di frutta fresca in favore di immigrati presenti in città per
la durata di 8 mesi circa. (art. 1 C.S.A) - Luogo di consegna: Napoli –II.1.6)
CPV 55000000 - 0 II.2.1) Ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell’art. 57
comma 5° del Decreto Leg.vo 163/06, il valore globale dell'appalto viene
determinato nell’importo massimo di € 142.598,40 oltre IVA

mentre quello

relativo alla presente procedura di selezione ammonta presuntivamente a

€

71.299,20 oltre IVA ed è in lotto unico fino alla concorrenza dell’intero importo
stanziato. (Cfr Art. 2 C.S.A.) III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D.lvo 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 D.Lvo n. 385/93, avente validità per almeno 180
giorni dalla data della gara o versamento in Tesoreria Comunale in contanti o titoli
di stato, comunque tutte corredate dall’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto
autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione.
La ditta aggiudicataria, dovrà costituire una cauzione definitiva cosi come previsto

dall’art.113 comma 1 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
Finanziamento: Bilancio comunale; Pagamento: come da art. 15 del C.S.A. –
III.1.3 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse si dovranno
uniformare a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgvo 163/06 - III.2.1) La
domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
partecipante, deve contenere: A) certificato della CC.I.AA, di data non anteriore a
sei mesi rispetto alla data dell’asta, provvisto della dicitura antimafia ai sensi
dell’art.10 del D.P.R. 252/98, con indicazione dei legali rappresentanti nonché
l’assenza di procedure fallimentari o di liquidazione nell’ultimo quinquennio; tale
certificazione dovrà riportare l’iscrizione nel settore attinente l’oggetto della gara e
potrà essere prodotta in copia autenticata o con autocertificazione resa ai sensi del
DPR 445/00, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del
legale rappresentante; nel caso di cooperative, queste ultime dovranno esibire
idonee certificazioni della Prefettura di iscrizione nel registro prefettizio; B)
dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante della ditta partecipante, con
le modalità di cui al D.P.R. 445/00 concernente: a) di aver preso visione di tutti gli
atti di 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; c) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 68/99; d) di
essere in regola con le norme di cui alla legge 383/01( emersione dal lavoro nero) ;
e) di non trovarsi in nessuna delle situazioni, causa di esclusione alla
partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38, comma 1, lettere
a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m indicando anche eventuali condanne per le quali abbia

beneficiato della non menzione di cui al comma 2 dell’art. 38 del D;Lgsvo 163/06 IV.1) Procedura aperta – IV.2.1) Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, 2° comma
lettera a, del D.Lgsvo 163/06, in presenza di almeno due offerte

valide con

aggiudicazione al massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta e fino alla
concorrenza dell’ intero importo stanziato; – IV.3.1) Determinazione n. 3 del 29
gennaio 2007 e s.m.i. n. 7 del 12 febbraio 2007 –CIG 0004124B38; IV.3.4) Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 7 maggio 2007 IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni – IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta
pubblica alle ore 10,30 del 08 maggio 2007 presso il Servizio Gare d’Appalto –
Area Forniture e Servizi sito al III piano di Via S. Giacomo, 24 - Napoli - VI.3) La
domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dal 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 in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, con l’indicazione, in cifre e lettere, del ribasso
percentuale unico offerto, corredata dalle giustificazioni previste dall’art. 86
comma 5° del D.Lgvo.163/06, ritenute pertinenti con l’oggetto della gara. Detto
plico dovrà recare l’indicazione del mittente, telefax, l’oggetto della gara, il
numero della determina di indizione e il Codice CIG 0004124B38 ed indirizzata
come al punto 1.1) del presente bando, dovrà pervenire in qualsiasi modo con
esclusione della consegna a mano. Per quanto non contenuto nel presente bando si
rinvia al C.S.A. reperibile 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) Foro competente città Napoli. IL DIRIGENTE del Servizio Gare
d’Appalto – Area Forniture e Servizi. Dr. A Malinconico
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