I.1) Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale Via Salvatore
Tommasi n.19, 80135- Napoli Telefono: 081/5498071 Fax: 081/5442119 Indirizzo
Internet (URL): www.comune.napoli.it E’ possibile ottenere ulteriori informazioni
e la documentazione presso il Servizio Politiche di Inclusione Sociale. Indirizzo al
quale inviare le offerte: Protocollo Generale – Gare, Comune di Napoli - P. zza
Municipio, Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice:Autorità locale. II.1.2)Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) II esperimento
di gara per l’affidamento ad un soggetto del settore no-profit delle attività afferenti
il progetto “Carta Utente” -Lotto n.1 Municipalità: 1 e 10; II.1.6.) Servizi Sanitari
di Assistenza Sociale CPV 85000000-9; II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 24.999,99
oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto:12 mesi dall’avvio delle attività - III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base
indicato nel bando, da prestare con le modalità previste dall’art.75 con particolare
riferimento ai commi 4 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita a scelta
dell’offerente: da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico presso la
Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli;
da fidejussione bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, 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 avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e va corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore
della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall’art.113
D.Lgs.163/06 e s.m.i.. N.B. 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. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 D.Lgs.163/06
e s.m.i.) (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del
relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti
devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in
caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti
il raggruppamento e da essi sottoscritta. III.2.1) Condizioni di partecipazione il
Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto
del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto
2007, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e
prelevabile

sul

sito

internet

della

Prefettura

di

Napoli

all’indirizzo

www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it unitamente alla delibera n. 3202/07. Gli articoli 2, 3 e 8 del
“Protocollo di legalità” che contengono gli impegni e le clausole alle quali la
stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, le stesse sono
reperibili sul sito internet, evidenziando inoltre che le otto clausole di cui all’art.8,
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o sub-contratto per
essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. Il presente appalto è
conforme alla Legge Regione Campania n.3 del 27/02/2007. Documentazione da
presentare: a) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.

445/00, nella quale dovrà essere dichiarato di aver preso visione degli atti e di ogni
altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserva; b)
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00,
circa l’esperienza almeno di un anno nel campo delle politiche sociali; c)
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, circa la disponibilità di una sede
operativa nel territorio del lotto; d) Dichiarazione sottoscritta dal Legale
Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante: a) il possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere da a) a m/bis) del decreto legislativo
163/06 e s.m.i.;b) l’indicazione delle eventuali condanne per le quali ha beneficiato
della non menzione;c) dichiarazione di impegno di applicare nei confronti del
personale deputato allo svolgimento del servizio, il CCNL del settore socio –
sanitario – assistenziale; d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa
ai sensi del DPR 445/00, di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/01
(emersione dal lavoro nero); e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,
resa ai sensi del DPR 445/00, attestante di non trovarsi, con altri concorrenti alla
gara, in situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00
di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data 01/08/07, pubblicato e
prelevabile

sul

sito

internet

della

Prefettura

di

Napoli

all’indirizzo

www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
g) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della
Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli
all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione

è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla
verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI,Tarsu,Tosap/Cosap; h) di essere a
conoscenza e di accettare ai sensi dell’art.52 della Legge Regionale 3/07 l’obblilgo
di applicare i contratti nazionali e di farli applicare ai propri sub appaltatori, nonché
il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del
saldo, all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). l)
Certificato o autocertificazione attestante l’iscrizione presso i Registri o gli Albi
previsti dalla normativa vigente in relazione alla configurazione giuridica della
concorrente, ivi compreso il certificato o autocertificazione attestante l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. con attivazione dell’oggetto sociale attinente all’oggetto della gara
di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara ed il certificato di
iscrizione al registro delle ONLUS, ove previsto; atto costitutivo; nominativo
dell’operatore da impiegare nella realizzazione delle attività corredato dal
curriculum dello stesso ed autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00, da parte
dell’operatore di non aver riportato condanne penali e dell’assenza di eventuali
carichi penali in fase di accertamento sia in pretura che in procura. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari e consorzi stabili, gli
stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i.; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del d.lgs 163/06 e
s.m.i.;

IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art.55 del D. lgs. 163/06 e secondo le modalità previste
dagli articolo 70 e 83 del medesimo decreto, anche in presenza di un’offerta valida;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina dirigenziale del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
n.64 del 09.08.2007 e s.m.i. n.102 dell’8.11.2007. Lotto n.1 – Municipalità 1 e 10,

codice CIG 01343060D1. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Entro e non oltre le ore 12,00 del 7 aprile 2008. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data della gara;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La gara si svolgerà, in seduta pubblica
presso il Servizio Gare d’Appalto sito in Napoli alla Via San Giacomo 24, terzo
piano il 8 aprile 2008 alle ore 10,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: I legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati VI.3) La
domanda di partecipazione e la documentazione di cui ai punti III.1.1), III.2.1),
dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
concorrente, recante indicazione del mittente-telefax, oggetto della gara, determina
di indizione, Lotto e Codice CIG, all’indirizzo di cui al punto I.1), in qualsiasi
modo con esclusione della consegna a mano. In tale plico denominato Busta A,
devono essere inserite 2 buste (anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura) Busta B recante la dicitura Progetto Tecnico contenente l’elaborato
tecnico, Busta C “offerta economica”contenente l’offerta economica. Ciascuna
offerta, redatta in carta da bollo, deve essere sottoscritta dalla persona o dalle
persone abilitate ad impegnare l’Ente il cui nome, cognome e qualità deve essere
esplicitamente indicato. Nell’offerta deve essere espressamente dichiarato il prezzo
offerto in cifre ed in lettere al netto dell’IVA. Saranno escluse offerte in aumento
ed offerte condizionate. L’offerta economica dovrà essere corredata dalle
giustificazioni previste dal comma 5 art. 86 del D.Lgs 163/06 s.m.i. ritenute
pertinenti con l’oggetto della gara. L’inosservanza di una delle modalità e termini
di cui al presente bando comporterà l’esclusione dalla gara. Per tutto quanto non
contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A. e agli atti che unitamente ad esso
sono visionabili presso il Servizio Politiche di Inclusione Sociale.Il presente bando

è stato redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.
n.113/2007 e della legge regionale n.3/2007 della Regione Campania.
IL DIRIGENTE del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi
Dott. Umberto PERSICO

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE - CONTRATTI
PUBBLICI - N. 31 DEL 12/03/2008

