I.1) Comune di Napoli - Servizio Attività Educative dell' Infanzia, P.zza Cavour
42 - 80137 Napoli - tel/fax 081/290894.www.comune.napoli.it Punti di contatto e
ulteriori informazioni: Servizio Attività Educative dell' Infanzia, P.zza Cavour 42
all’attenzione della Dr. Lambiase. Le offerte devono pervenire in qualsiasi modo
con esclusione della consegna a mano al Comune di Napoli, Protocollo GeneraleGare P.zza Municipio Pal. S. Giacomo cap 80133 tel.081/7954742. I. 2) Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. II.1.2) Fornitura di arredi per aule
e segreterie Asili Nido, luogo di consegna: territorio cittadino. II.2.1) Entità totale
€. 120.100,00 IVA escl. ed €. 144.120,00 compresa IVA

II.3) Durata dell'

Appalto: un anno dalla data di emissione del primo ordinativo. III.1.1) Cauzione
richiesta: provvisoria pari al 2% dell' importo dell' appalto, da prestare con le
modalità previste dall’ art.75 del D.Lgs 163/06 con particolare riferimento ai
commi 4 e 8, mediante, polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale della Banca d’ Italia ai sensi
dell’art.107 del D.Lgs.385/93 avente validità di almeno sei mesi dalla data della
gara o versamento in tesoreria comunale in contanti o titoli di stato, comunque tutte
corredate dall’impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a
rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; non è consentita la
prestazione della cauzione a mezzo assegno in sede di gara. La ditta aggiudicataria
dell’ appalto dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell’ art.113 del
D.L.gs.163/06.III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:mutuo e pagamento
come previsto nel C.S.A- III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell' appalto: così come previsto dagli
artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/06. III.2.1) Condizioni e requisiti : la domanda di

partecipazione , corredata da certificato di iscrizione alla CCIAA (o copia
autenticata o autocertificazione ai sensi del DPR445/00) in corso di validità (non
oltre sei mesi rispetto alla data di esperimento di gara) con attivazione dell’oggetto
sociale, attinente l’oggetto della gara, di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla
data dell' asta e dal quale risulti l'indicazione dei legali rappresentanti, nonchè l'
assenza di procedure fallimentari o di liquidazione nell'ultimo quinquennio. La
domanda di partecipazione dovrà altresì contenere, dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento, resa ai
sensi del DPR 445/00, attestante: di aver preso visione degli atti e di ogni altro
elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; 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 (art. 34 comma 2 del D.Lgs.163/06);
di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione dalla partecipazione a
gare pubbliche, previste dal

comma 1
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dell’art.38, del DLgs 163/06, indicando anche eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione di cui all’art. 38 2° comma del Dlgs.
163/06; l’ insussistenza delle cause ostative di cui alla L.55/90 e s.m.i.; di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17
L.12/3/99 n.68); di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001
(emersione dal lavoro nero); IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: massimo ribasso percentuale unico sull’ importo posto a base di
gara, ai sensi dell’ art 82 comma 2 lett. a) del D. L.gs.163/06 in presenza di almeno
due offerte valide. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:CODICE
CIG 9001216B76- Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Educative
dell’Infanzia n. 16 del 19/12/2006. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle

offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del 06 marzo 2007. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: l’asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10,30 del 07 marzo 2007
presso il Servizio Gare d' Appalto, sito al III piano di Via S. Giacomo 24, Napoli.
VI. 3) Informazioni complementari: il plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura recante l'indicazione dell'oggetto dell' appalto ed il nominativo del
mittente, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta dal presente bando
nonchè l' offerta economica in bollo, racchiusa anch’essa in busta sigillata e
sottoscritta dal legale rappresentante, con 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. Detto plico,
recante l’ indicazione del mittente, oggetto della gara, CODICE CIG 9001216B76,
numero di determina di indizione, indirizzato come al punto I.1) dovrà pervenire in
qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano. 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 competente città:
Napoli. Dirigente del Servizio Gare D' appalto Area Forniture e Servizi Dr. A
Malinconico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE
SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 20 DEL 16/02/07

