I.1) Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze
Sociali - Vico S. Margherita a Fonseca 19 - 80135 Napoli – tel. 081 564 33 68 – 081
544 38 56 – fax 081 564 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) Svolgimento di specifiche attività tese alla
gestione di 1 sportello di portierato sociale presso il Centro di Accoglienza di via
Vertecoeli - II.1.2) Tipo di appalto: servizi – Luoghi di svolgimento delle attività:
struttura comunale di via Vertoeceli – II.1.6) CPV servizi sanitari e di assistenza
sociale 85000000-9 – II.1.8) Lotto unico come specificato art. 1 C.S.A; II.2.1) Importo
a base d’asta: euro 26.846,40 (esclusa IVA al 4% se dovuta), euro 27.920,26
(compresa IVA al 4% se dovuta) fino alla concorrenza dell’importo a base d’asta –
II.3) Durata dell’appalto: 17 settimane dall’affidamento del servizio - III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: come da art. 5 del C.S.A. – III.1.2) Finanziamento:
Bilancio comunale; pagamento: come da art. 9 del C.S.A. - III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: come da art. 5 del
C.S.A. - III.2.1) La domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta partecipante dovrà contenere le dichiarazioni di cui all’art. 5
del C.S.A e dovrà essere corredata da fotocopia documento di identità valido – III.2.2)
Capacità economica finanziaria: come da art.5 del C.S.A. – III.2.3) Capacità tecnica:
come da art.5 del C.S.A. - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. – IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: massimo ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara,

ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/06 anche in presenza di una sola offerta valida –
IV.3.1) Determinazione del Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e
Rete delle Emergenze Sociali n.19 del 5 luglio 2007, CIG 00538538E4 - IV.3.4) Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01/10/2007 - IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano – IV.3.7) Validità
offerta: 180 giorni – IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’asta si svolgerà in
seduta pubblica alle ore 10,30 del 02/10/2007 presso il Servizio Gare d’Appalto –
Area Forniture e Servizi sito al III Piano di Via S. Giacomo, 24 Napoli. Sono ammessi
a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte o soggetti
delegati - VI.3) 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” e l’indicazione dell’appalto e dell’Ente, determina di indizione e
CIG; in una busta “B”, sigillata, riportante la scritta “offerta economica” e
l’indicazione dell’appalto e dell’Ente va inserita l’offerta economica con l’indicazione
in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara, inoltre
corredata dalle giustificazioni previste dall’art. 86 comma 5 del d.lgs 163/06. Le due
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 e il numero della determina di
indizione, con l’indicazione del relativo CIG e l’indicazione del mittente con
l’indirizzo completo e il numero di fax, e del destinatario. Detto plico, indirizzato al
Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli - P.zza Municipio Palazzo S.
Giacomo 80133 Napoli dovrà pervenire in qualsiasi modo con l’esclusione della
consegna a mano – VI.4.1) Organismo responsabile dei procedimenti di ricorso: Foro
competente città di Napoli.

Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A. reperibile sul sito
internet. L’inosservanza di una delle modalità e termini di cui al presente bando
comporterà l’esclusione dalla gara.Il Dirigente del Servizio Gare – Forniture e Servizi
Dott.ssa Assunta Malinconico

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE - CONTRATTI
PUBBLICI - N. 106 DEL 12/09/2007

