I.1) Comune di Napoli Servizio Programmazione Socio Assistenziale – Via
Diocleziano 330 - 80125 Napoli – tel. 081 7958167 – fax: 081 7958199 – Indirizzo
internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni,

il

Capitolato

Speciale

d’Appalto

e

la

documentazione

complementare:Servizio Programmazione Socio Assistenziale.Responsabile del
Procedimento: dott. Giulio Di Cicco, Dirigente Servizio Programmazione Socio
Assistenziale. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale – Gare - P.zza
Municipio Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice:Autorita’ locale II.1)Sportello Cittadino Del Terzo Settore. II.1.2)
tipo di appalto: servizi. Luoghi di svolgimento delle attivita’: Napoli. II.1.6) CPV
servizi sociali 85000000-9. II.2.1) Importo a base d’asta: € 94.380,00 al netto
dell’IVA, ovvero a € 113.256,00 IVA inclusa al 20%. II.3) Durata dell’appalto:
dodici mesi. III.1.1) cauzione e garanzie richieste art.12 del C.S.A. III.1.2)
Finanziamento:fondi L.328/00; pagamento: come da art. 17 del C.S.A. III.1.3)
Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici:
come da art.11 del CSA. III.2.1) La domanda di ammissione alla gara, sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta partecipante dovrà contenere le dichiarazioni di
cui all’art. 13 del C.S.A e dovrà essere corredata da fotocopia documento di
identità valido. III.2.2) capacità economico finanziaria: come da art.11 del C.S.A.
III.2.3) capacità tecnico organizzativa: come da art.11 del C.S.A.IV. 1) Procedura
aperta. IV.2.1) Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55 e secondo le modalità previste
negli artt.70 e 83 del D.Lsvo 163/06, in presenza di anche una sola offerta valida,
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri enunciati all’art.15 del C.S.A. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n.77 del
23/10/08 I.G. n.1947 del 03..11.2008 CIG 0226476DE4. IV.3.4) Le offerte
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dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 02 febbraio 2009. IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Validità
offerta:12 mesi. IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30
del 03 febbraio 2009 presso il Servizio Gare d’Appalto – Area Forniture e Servizi
sito al III Piano di Via S.Giacomo, 24, Napoli. Sono ammessi a partecipare alla
apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte o soggetti delegati. VI.3) La
domanda di partecipazione e la documentazione di cui all’art.13 del C.S.A. dovrà
pervenire in plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’indica
zione del mittente, telefono/fax, oggetto della gara e CIG, all’indirizzo di cui al
punto 1.1, in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano. In tale plico
devono essere inserite le buste, anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura: busta “A”, contenente la documentazione come da art.13 del C.S.A.
riportante la scritta “documenti”; busta “B”, riportante la scritta “progetto tecnico”
contenente l’elaborato tecnico; busta “C”, riportante la scritta “offerta prezzo”
contenente l’offerta economica sottoscritta dalla persona o dalle persone abilitate
ad impegnare l’ente.Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al
C.S.A. reperibile sul sito internet. Si applica quanto previsto dall'art.57 comma 5
lett.b del D.Ls.vo 163/2006, relativamente alla eventuale ripetizione del servizio
già affidato all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale.Pertanto
l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'art.28
del citato D.Lgs.vo. L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al
presente bando comporterà l’esclusione dalla gara. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Foro giurisprudenziale territorialmente competente città:
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Napoli. VI.5) Data di spedizione alla GUUE _04/12/2008

Il Dirigente del

Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi Dott. Umberto Persico
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