I.1) Comune di Napoli - Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete
delle Emergenze Sociali - Vico S. Margherita a Fonseca 19 - 80135 Napoli
tel.0817959201,fax081564 69 25. Indirizzo internet: www.comune.napoli.it
Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni, il Capitolato
Speciale d’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. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Svolgimento di specifiche prestazioni relative al servizio di Sportelli
informativi e di segretariato sociale per immigrati extracomunitari:IV
Municipalità (S.Lorenzo,Vicaria, Poggioreale); VI Municipalità (Ponticelli,
Barra, S.Giovanni)”. Durata di 48 settimane operative nell’arco di 12 mesi
con eventuale ripetizione del contratto ai sensi dell’art.57 comma 5 lett. b)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 1 C.S.A.). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6)CPV:85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza II.1.8)
Divisione in lotti: Si. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 44.166,67 al netto
di IVA. Importo totale compreso IVA al 20% € 53.000,00. Importo per
singolo lotto al netto di IVA: lotto 1 IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria,
Poggioreale) € 22.083,33 C.I.G. 0257629A2A; lotto 2 VI Municipalità
(Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio) € 22.083,33 C.I.G. 0257634E49
L’importo sopra indicato è comprensivo di costi generali non superiori al
6% circa del totale che dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione
sulla scorta di relativi documenti contabili. Le attività non comportano rischi

di interferenza relativamente agli oneri di sicurezza. II.2.2) Opzioni: Si –
Possibilità di ripetizione del contratto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste
dall’art.75 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i. La cauzione può essere costituita, a
scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria del Comune di
Napoli o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ammini
strazione aggiudicatrice, oppure può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del D. Leg.vo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni, dalla data di
presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
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alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La
cauzione è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'articolo 113 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., qualora l'offerente
risultasse affidatario. N.B. Anche in caso di versamento in contanti presso la
Tesoreria comunale, la stessa dovrà essere accompagnata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazione
autorizzata a rilasciare cauzione definitiva, come previsto dall’art.113
comma 2 del D.Lgvo 163/06. In caso di presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Leg.vo
163/06 e s.m.i., tali atti, ivi compresa la polizza dovranno essere intestati e
sottoscritti

da

tutti

gli

operatori

economici,che

costituiranno

il

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. III.1.2)
Finanziamento: Bilancio comunale Pagamento: Come da art.10 del C.S.A.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi
ordinari di concorrenti, le stesse si dovranno uniformare a quanto previsto
dagli artt.24 e 25 della Legge Regione Campania n.3 del 27/2/2007. Ciascun
singolo partecipante al consorzio o al raggruppamento dovrà possedere i
requisiti di ordine generale indicati nell’art.38, comma 1 del D.Lgs.vo n.163
2006 e s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a
partecipare gli Enti indicati nella Delibera di Giunta della Regione
Campania n.1079 del 15 marzo 2002, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla
Legge 328/2000, aventi come finalità statutaria interventi di natura sociale
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e/o assistenziale e senza scopo di lucro, organismi riuniti in ATI ed in
consorzi ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. 10/1/91 n.55. É fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggrup
pamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo
34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (art. 37, comma 7,
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); la domanda di partecipazione alla gara che, a pena
di esclusione, dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal
legale rappresentante della ditta concorrente e a cui dovrà essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello
stesso legale rappresentante, dovrà essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni e documentazioni: dichiarazione resa dal legale rappresentante
della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia
di un documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale, sotto
la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste
dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in
oggetto, dichiara: a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o
condizioni, tutte le clausole previste nel Bando di Gara e nel Capitolato
Speciale d’Appalto, di aver tenuto conto, nella preparazione della propria
offerta e di tener conto, nell’espletamento del servizio degli obblighi
concernenti tutte le disposizioni di legge in materia; b) di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettera a),
4

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), indicando di avere o meno eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art.38
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) di non trovarsi in una situazione
di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altri concorrenti
singoli o in associazione (art.34, comma 2 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.); d)
di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001; e) che il
prezzo offerto tiene conto dei costi previsti dall’osservanza delle norme per
la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto
dalla Legge 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; f) di essere
a conoscenza, ai sensi dell’art.52 della L.R. 3/07, dell’obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e
contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio
personale. g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi
alla stessa in forma associata; h) i consorzi stabili dovranno indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi ultimi
sussisterà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara (5° comma, art. 36 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i). i)Dichiarazione del
legale rappresentante sul possesso delle seguenti capacità tecniche minime:
a) Realizzazione di 2 progetti/attività finalizzati ad interventi sociali in
favore di immigrati extracomunitari, nell’arco degli ultimi tre anni, con
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l’indicazione del committente e da cui risultino anche eventuali
contestazioni o rilievi, nonché eventuali revoche di contratti. Detti progetti
non costituiranno elemento di valutazione in fase di attribuzione del
punteggio di cui ai punti B1 e B2 della griglia di valutazione; b) Almeno 3
dipendenti, soci lavoratori e/o collaboratori con lettera d’incarico, nell’arco
degli ultimi tre anni. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al
regime fiscale a cui sono sottoposti, alla ragione sociale e alla natura
giuridica dell’organizzazione concorrente ed in particolare: - per le
associazioni: estremi dell’atto costitutivo, dello statuto del regolamento, del
decreto di riconoscimento se riconosciute; - per le istituzioni private di
assistenza, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti
morali con riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 12 del C.C. e art. 2
delle relative disposizioni attuative, estremi dello statuto, del regolamento,
dei provvedimenti di riconoscimento; - per gli altri enti ammessi a
partecipare, ogni altro atto idoneo per legge ad individuare la configurazione
giuridica e lo scopo; -per eventuali raggruppamenti di prestatori di servizi:
quanto sopra per ciascuno dei prestatori di servizio. È ammessa
l’autocertificazione, purché completa di tutti gli elementi utili alla
qualificazione dell’Ente nei termini anzidetti, con specifico riferimento allo
scopo e all’oggetto sociale. Garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto e
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, come da punto III.1.1) Progetto per la gestione
dello specifico servizio per cui viene presentata l'offerta, con pagine
numerate, non superiore a cinquanta, corredato della documentazione e
certificazione ritenuta utile a consentire un’esauriente e completa
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valutazione dello stesso. Il progetto dovrà riferirsi principalmente alle
modalità con cui l’Ente concorrente intende impostare e gestire il servi
zio(es.metodi e tecniche adottati, aspetti organizzativi, attività,raccordi con
il territorio, caratteristiche, titoli professionali e modalità di utilizzo del
personale a disposizione o da reperirsi, modalità di integrazione con
iniziative e altre risorse del territorio, ecc.). Nel caso di partecipazione di
costituendo raggruppamento o di costituendo consorzio ordinario di
concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente
costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della
mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Nel caso di
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i., le dichiarazioni e la
documentazione previste dal presente bando devono essere sottoscritte e
prodotte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. La domanda può essere
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia
autenticata; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudica
7

zione, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. anche in presenza di una
sola offerta valida.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i seguenti criteri di valutazione: qualità del servizio
fino a 55 punti, capacità tecniche ed organizzative fino a 25 punti, prezzo
fino a 20 punti che verranno attribuiti secondo quanto enunciato all’art. 8
del C.S.A. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ammini
strazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n.52 del 24/12/2008 e
successiva rettifica e integrazione determina n.13 del 27.02.2009 Lotto 1
C.I.G. 0257629A2A; lotto 2 C.I.G. 0257634E49 - IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 maggio 2009. IV.3.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7)Validità offerta:180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10,30 del 12 maggio
2009 presso il Servizio Gare d’Appalto–Area Forniture e Servizi, sito al III
Piano di Via S.Giacomo, 24 Napoli. VI.3) Informazioni complementari: Per
ogni singolo lotto - La domanda di partecipazione e tutta la documentazione
richiesta all’art.5 del C.S.A. dovrà essere inserita in una busta A sigillata,
riportante la scritta “documentazione” con l’indicazione dell’appalto,
relativo lotto e dell’Ente; in una busta “B”, sigillata, riportante la scritta
“progetto” e l’indicazione dell’appalto dell’Ente, va inserito il progetto e le
certificazioni e attestazioni necessarie per attribuire i punteggi di cui al
successivo art.8 del C.S.A.; in una busta “C”, sigillata, riportante la scritta
“offerta economica” e l’indicazione dell’appalto e dell’Ente, va inserita
l’offerta economica in bollo riportante il prezzo offerto in cifre e in lettere al
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netto di IVA e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i concorrenti; la
stessa deve essere corredata dalle giustificazioni, così come previste al 5°
comma dell’art.86 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. Inoltre, con l’offerta
economica deve essere indicato l’importo dei costi di sicurezza, giusta
quanto previsto dall’art.86 comma 3, 3 bis e 3 ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Le tre buste vanno inserite in un’altra busta, a sua volta sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale va indicato: l’oggetto della
gara d’appalto e il numero della determina di indizione, il relativo codice
C.I.G., l’indicazione del mittente con l’indirizzo completo e il numero di
fax, e del destinatario. Detto plico, indirizzato al Protocollo Generale – Gare
- P.zza Municipio Palazzo S.Giacomo 80133 Napoli, dovrà pervenire in
qualsiasi modo, con l’esclusione della consegna a mano. Le ditte
partecipanti non possono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi
dell’art.20 comma 2 L.R. n.3 del 27/2/07, in quanto trattasi di appalto di
importo inferiore alla soglia comunitaria.L’aggiudicazione è subordinata
all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap La stazione appaltante
subordinerà i pagamenti degli acconti e del saldo all’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il presente Bando ed
il Capitolato Speciale di Appalto sono stati redatti nel rispetto della L.R. n.3
del 27/2/07. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia agli atti
che unitamente ad esso sono in visione presso il Servizio responsabile del
procedimento e sul sito Internet 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) Organismo responsabile delle procedure di
9

ricorso: Foro competente di Napoli.
Il Dirigente del Servizio Gare d’ Appalto Area Forniture e Servizi: Dr.
Umberto Persico.
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE CONTRATTI
PUBBLICI n. 39 del 01.04.2009
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