I.1)Comune di Napoli- Servizio Gestione Eventi Pubblici – Piazza Municipio 80133 Napoli Tel. 0817954950 fax. 0815510861 - indirizzo internet:
www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni, il C.S.A. e la documentazione complementare: Servizio Gestione
Eventi Pubblici (DCPL 1067), Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli tel.081 7954956.
Le offerte dovranno pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna a
mano al Protocollo Generale Gare Comune di Napoli P.zza Municipio
Pal.S.Giacomo 80133 Napoli; II.1.2) Procedura aperta per la fornitura di
materiale vario di consumo occorrente al servizio Gestione Eventi Pubblici per
l’esecuzione di lavori ed interventi connessi alle attività proprie del Servizio;
Luogo di consegna della fornitura: territorio cittadino; II..1.6) CPV 31000000-6.
II.2.1) Importo dell’appalto: € 44.057.77=oltre IVA, pari ad € 8.811,56, per
complessivi € 52.869,33, fino alla concorrenza dell’intero importo stanziato;
III.1.1) Cauzioni: garanzia ai sensi dell’art. 75 (con particolare attenzione al
comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs. 163/2006 pari al 2% dell’importo a base di
gara costituita

alternativamente da cauzione in contanti o in titoli del debito

pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli o da fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, avente

validità di almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell’offerta e corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e
nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Nell’ipotesi di versamento in
contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all’istanza di partecipazione, l’impegno

da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del
D.lgs 163/06 - III.2.1) la domanda di ammissione dovrà contenere dichiarazione
del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante: a) di aver preso
visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in
pieno e senza riserve; b) di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione
dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art.38 comma 1 dalla lett. a)
alla lett. m) e comma 2 del D.Lvo 163/06 c) 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; d) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/01 (emersione
lavoro nero); certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.(o copia autenticata o
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00), in corso di validità – III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: numero due idonee dichiarazioni bancarie in
originale di cui al comma 1 lett. a) art. 41 del D.Lgs. 163/06; - IV.2)
aggiudicazione: al prezzo più basso sull’importo posto a base di gara e fino alla
concorrenza dell’intero importo stanziato ai sensi dell’art.82 comma 2) lett.a del
D.Lgvo n.163/06;- IV.3.1) Determina dirigenziale n.7 dell’1.3.2007 e successiva
modifica n.12 del 26.3.2007- CIG 0013740A98 -IV.3.4) Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte:ore 12,00 del 30 aprile 2007 IV.3.7) Validità offerta: 180
giorni. - IV.3.8) La gara si svolgerà alle ore 10,00 del 2 maggio 2007, presso il
Servizio Gare d'Appalto.sito in Napoli alla Via S.Giacomo n.24 (3°Piano) VI..3) L'appalto verrà affidato in presenza di almeno due offerte ritenute valide.VI.3) Informazioni complementari: Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura recante l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, il nominativo del mittente,

numero di fax, nonché il numero di codice CIG,

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
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico sul prezzo posto a
base di gara, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, delle
giustificazioni previste dall’art.86 comma 5) del D.Lgvo n.163/06. L’inosservanza
di una delle modalità e termini di cui al presente Bando comporterà l’esclusione
dalla gara. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al C.S.A. e agli
atti che unitamente ad esso sono visionabile presso il Servizio responsabile del
procedimento e sul sito internet www.comune.napoli.it. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente
competente città: Napoli. Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e
Servizi Dott.ssa A.Malinconico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE
SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 41 DEL 06/04/2007

