Bando di gara Ente Appaltante: I.1) ASIA – NAPOLI SPA - Direzione Acquisti Via Antiniana, 2/a 80078 Pozzuoli (Na); tel 0817351546/7; fax 0812420683 e-mail
direzione.acquisti@asianapoli.it; www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it
Gara 110/DA/2006 II.1.6) Oggetto: fornitura e servizio assistenza pneumatici per un
periodo di 24 mesi con l'opzione per ulteriori 6.LOTTO 1: fornitura di pneumatici e
camere d'aria per i veicoli nella disponibilità di ASIA - LOTTO 2: servizio di assistenza pneumatici II.1.7) luogo napoli e provincia II.2.1) Importo lotto 1 - EUR
292.500,00 di cui EUR 234.000,00 per la fornitura di 24 mesi ed EUR 58.500,00 per
l'opzione. Importo lotto 2 EUR 330.000,00 di cui EUR 264.000,00 per il servizio di
24 mesi ed EUR 66.000,00 per l'opzione. II.2.2 ASIA si riserva di richiedere, per ogni
lotto, alle imprese aggiudicatarie la prosecuzione dell'appalto per un periodo ulteriore
massimo di 6 mesi. III.1.1) cauzione: vedi csa III.1.3) ATI Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art.10 del D.Lgs.358/92. In caso di partecipazione di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione richiesta e possedere per
intero tutti i requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.1.1), III.2.1.3) lett. b) mentre i requisiti
di cui ai punti III.2.1.2) e III.2.1.3) lett.a) dovranno essere posseduti almeno nella misura del 60% dalla mandataria e non meno 20% dalle mandanti. Il requisito di cui al punto III.2.1.3 lettera c) dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso. III.2.1) requisiti minimi: a) iscrizione alla CCIAA da almeno un triennio per il medesimo oggetto
del presente appalto; la ditta dovrà produrre il relativo certificato con dicitura antimafia
ex art.9 D.P.R. 252/98, di data non anteriore a 6 mesi;b) idonee dichiarazioni bancarie;
c) la ditta dovrà produrre dichiarazione, ex DPR 445/2000, mediante Modello Domanda e Autodichiarazione, attestante possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1.1),
III.2.1.2), III.2.1.3); d) la ditta dovrà inoltre produrre apposita dichiarazione antimafia

esclusivamente mediante Modello Protocollo Legalità. In caso di inosservanza di quanto dichiarato l'ASIA procederà alla rescissione contrattuale. I modelli indicati ai punti
c) e d) sono disponibili sui siti www.comune.napoli.it o www.asianapoli.it. Allegare la
documentazione dei precedenti punti a), b) e d) alla domanda di partecipazione indicata
al punto c). III.2.1.1) situazione giuridica a) mancanza motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara ex art.11 D.Lgs.358/92 b) regolarità ex L.68/99; c) regolarità
pagamento contributi previdenziali e assicurativi nonché rispetto norme e CCNL dipendenti; d) rispetto all'interno dell'azienda obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa; e) mancato utilizzo piani individuali di emersione ex L.383/2001 ovvero la
conclusione dei suddetti piani; f) inesistenza situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. con
altri soggetti partecipanti alla gara; III.2.1.2) Capacità economica a) possesso fatturato
globale nel triennio 2003/2005 non inferiore a 3 volte l'importo del lotto cui s'intende
partecipare oltre IVA; in caso di partecipazione ad entrambi i lotti il fatturato globale
dovrà essere commisurato a 3 volte l'importo del lotto maggiore. III.2.1.3) Capacità
tecnica: a) esecuzione negli ultimi tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente
bando di prestazioni analoghe (allegare elenco degli importi, date e destinatari pubblici
e privati) compiute in un periodo di 12 mesi consecutivi dell'indicato triennio, il cui
ammontare complessivo sia non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara del lotto
cui s'intende partecipare oltre IVA; in caso di partecipazione ad entrambi i lotti l'impresa concorrente dovrà produrre due elenchi distinti b) possesso certificazione qualità
aziendale UNI EN ISO 9001:2000; c) PER IL SOLO LOTTO 2 Disponibilità di
almeno 2. officine mobili regolarmente omologate e rilevabili dalla carta di circolazione, per interventi fuori sede; n° 1 targa di prova. IV.1) Procedura Ristretta IV.2) Aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.2) Documenti disponibili fino al 28/07/2006
IV.3.3) Scadenza domande entro 31/07/2006 h.12:00 VI.4) Informazioni comple-

mentari: L'aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide per ciascun lotto. Ogni ditta potrà aggiudicarsi un solo lotto. Per partecipare alla gara le ditte
concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, ai recapiti sub I.1 entro il termine indicato al punto IV.3.3, un plico, idoneamente sigillato, sul quale dovrà essere
apposta la dicitura: "Domanda di partecipazione alla GARA N.110/DA/2006 FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI LOTTO/I N.____ (indicare quale/i)"
con l'indicazione del mittente completo di telefono e fax. Detto plico dovrà contenere
la documentazione di cui alla Sez. III eccetto la cauzione. La stazione appaltante si
riserva di acquisire preventivamente all'apertura delle offerte le informazioni antimafia
ai sensi del DPR 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante, in
forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla
gara. La stazione appaltante ha la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto
fornisce informazione antimafia ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82. Lettera
d'invito e CSA saranno inviati alle sole ditte prequalificate. Tali atti costituiscono parte
integrante del presente bando.

Data di invio del bando alla GUUE: 30/06/2006
Il Direttore Acquisti
Dott. Ferdinando Coppola

