I.1) Comune di Napoli Servizio Politiche per i Minori, l’Infanzia e l’Adolescenza –
Giovani;

vico

S.

Margherita

a

Fonseca

19,

80136

Napoli

Indirizzo

internet:www.comune.napoli.it Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni,

il

Capitolato

Speciale

d’Appalto

e

la

documentazione

complementare: Servizio Politiche per i Minori, l’Infanzia e l’Adolescenza –
Giovani

tel

0815644563/0815444638-

fax

0815493301;

mail

sertemlibcomune.napoli.it all’attenzione del dirigente dott. Giovanni Attademo.
Indirizzo presso il quale dovranno pervenire le offerte: Comune di Napoli,
Protocollo Generale-Gare, P.zza Municipio 80133 Napoli. II.1.1) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: progetto “Arcobaleno
4”, che prevede la realizzazione di attività formative, di promozione e di
produzione socio culturale, nei settori dell’immagine, della musica e del
movimento, dirette ad adolescenti e giovani, di regola tra i 14 e i 29 anni d’età.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: servizi; cat.25 - territorio cittadino.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.8) L’appalto è suddiviso in n.4 lotti, meglio
specificati all’art.1 del CSA; le offerte vanno presentate per uno o più lotti, giusta
art.8 del CSA. II.2.1) Entità totale: € 419.240,00 oltre rialzo, oneri fiscali e spese,
importo di ogni singolo lotto: lotto 1 € 205.725,00 lotto 2 € 72.000,00 lotto 3 €
115.625,00 lotto 4 € 25.890,00 (esclusi il rialzo, gli oneri fiscali a cui sono tenuti
gli enti aggiudicatari e le spese). II.3) Durata dell’appalto: 30 settimane, anche non
consecutive da attivare nell’arco di tempo massimo di 12 mesi, con eventuale
ripetizione del contratto ai sensi dell’art.57 comma 5 lett.B del Decreto Legislativo
163/2006, a partire dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) cauzione provvisoria

pari al 2%

dell’importo netto di ogni singolo lotto a base d’asta, da prestarsi secondo le

modalità previste dall’art.7 del CSA; cauzione definitiva:come da art.7 del C.S.A.,
ai sensi dell’art.113 del D.lgs.163/06. III.1.2) Il progetto è finanziato dalla legge
285/1997. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli enti indicati nella Delibera di
Giunta della Regione Campania n.1079 del 15 marzo 2002, dal DPCM 30 marzo
2001 e dalla Legge 328/2000, come previsto all’art.6 del CSA , che dichiarino di
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione come previsto all’art. 7 del CSA.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: dichiarazione, resa ai sensi del DPR
445/00 dal legale rappresentante, come indicato all’art.7 del CSA. III.2.3) capacità
tecnica:come indicato all’art.7 del C.S.A. III.3.1) La prestazione del servizio è
riservata a particolari figure professionali, specificate negli allegati F e G del
Capitolato Speciale d’Appalto. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio: si. IV.1.1)
Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economica
mente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati all’art.10 del C.S.A. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica:no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
dall’amministrazione aggiudicatrice: Decreto Funzionario Delegato n.79 del
19.12.2006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di
preinformazione GUUE: S/32-03587 del 16.02.06. IV.3.4) Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 1 marzo 2007. IV.3.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Durata delle offerte:
180 gg. dal termine ultimo per il loro ricevimento. IV.3.8) La gara si svolgerà in
seduta pubblica il 2 marzo 2007 alle ore 10,30, presso il Servizio Gare
d’Appalto Area Forniture e Servizi, sito in Napoli alla via S.Giacomo 24, III
piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
degli enti partecipanti o loro delegati, muniti di specifica delega. VI.3) Il Comune

di Napoli ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità le cui
clausole sono state inserite nel C.S.A. L’aggiudicazione avverrà in presenza anche
di una sola offerta valida, per ogni singolo lotto. Il plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente-telefax, oggetto della gara,
numero del decreto del delegato funzionario, ed indirizzato come al punto I.1)
dovrà pervenire in qualsiasi modo, con esclusione della consegna a mano. Detto
plico

dovrà

contenere

3

buste

sigillate

contrassegnate

dalle

lett.

A

”documentazione”, B “progetto”, C “offerta economica”, come specificato all’art.7
del C.S.A. 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. Gli
Enti partecipanti sono invitati, altresì, a compilare la seguente scheda anagrafica:
Oggetto e importo dell'appalto (con gli estremi del Decreto del Funzionario
Delegato di riferimento) …Denominazione e Ragione Sociale… Sede… Partita
IVA….Legale Rappresentante…. Nato a …..il …..N.Iscr. CCIAA …Matricola
INPS….. Posizione INAIL …. Firma del legale rappresentante. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente
competente, città: Napoli. VI.5) Spedito alla GUUE il

08/01/2007 -

Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture Dr.A.Malinconico
IL PRESENTE BANDO È STATO INVIATO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA IL 08/01/2007

