I.1) Comune di Napoli Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative Via
Cervantes, 55 – Ed. 27 tel. 081 4971232 telefax 081 5510650. Indirizzo internet.
www.comune.napoli.it Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni,
il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: Direzione
Centrale Politiche Sociali ed Educative – UOI Bilancio, economato e controllo di
gestione – Calata S. Marco, 13. Le offerte vanno inviate al Protocollo GeneraleGare del Comune di Napoli, Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo 80133 Napoli.
II.1.2) Oggetto: fornitura e posa in opera di arredi, suppellettili, attrezzature
informatiche e

accessori destinati e da consegnare a vari Servizi della

Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative aventi sedi dislocate sul
territorio cittadino come da allegato unico al CSA. II.1.6) CPV 30000000-9.
II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: Euro 83.332,00 oltre IVA fino ad
assorbimento del ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni dall’aggiudicazione
della gara. 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 fidejussoria 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 art. 34 e 37 del DLgvo 163/06. III.1.2) Finanziamento: bilancio
comunale 2006.

Pagamento: come previsto dall’art.12 del CSA. III.2.1)

Condizioni e requisiti di partecipazione: 1)domanda di partecipazione sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta partecipante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 2)
certificato della C.C.I.A.A., con attivazione dell’oggetto sociale attinente
all’oggetto della gara, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
per la presentazione dell’offerta, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata dalla fotocopia del documento di identità
del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione di Cooperative, queste
dovranno esibire idonea certificazione della Prefettura di iscrizione nel registro
prefettizio, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata dalla
fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 3) dichiarazione del
legale rappresentante della ditta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: - di
aver preso visione degli atti di gara e di accettarli in pieno e senza riserva; - di non
trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione dalla partecipazione a gare
pubbliche previste dall’art. 38, comma 1, lett. a) - b) - c) - d) - e) - f),- g) -h) - i) - l)
- m), e comma 2 del D.lgs. 163/06, in cui indica anche le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione; - di non trovarsi in una situazione di
collegamento o di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06; - di
essere in regola con le norme di cui alla L. 383/01(emersione lavoro nero); III.2.2)
dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante: - il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle

forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi; Numero Due idonee dichiarazioni bancarie in originale di cui al comma 1, lettera
a), dell’art.41 del D.Lgs. 163/06; III.2.3) dichiarazione del legale rappresentante
della ditta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: il possesso di attrezzature e
mezzi idonei all’attuazione della forniture, da sottoporre anche a verifica dei tecnici
dell’Amministrazione; - presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi e
delle date e dei destinatari pubblici e privati di cui del comma 1 lettera a) dell’art.
42 del DLgs.163/06 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di forniture rese a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse dovranno essere provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; - certificazione del
sistema di qualità UNI EN ISO 9001: Edizione 2000 attinente l’oggetto della gara;
- schede tecniche e depliant ufficiali degli arredi offerti per attestarne la conformità
e la rispondenza; documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla
legge 626/94 e l’abilitazione delle legge 46/90 per la canalizzazione delle linee
elettriche e di rete locale; IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:
ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a) del D.Lgs .vo 163/06 . IV.3.1) Determinazione Dirigenziale
della Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative n. 42 del 21/12/06 e
successiva modifica n. 4 del 14/02/07 registrata all’indice generale n. 59 del
20/02/07. Codice CIG: 00014214A4

IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire

entro e non oltre le ore 12.00 del 9 maggio 2007 IV.3.8) L’asta si svolgerà alle
ore 10,30 del 10 maggio 2007, presso il Servizio Gare d’Appalto sito in Napoli
alla via San Giacomo n.24, terzo piano. VI.3) L’aggiudicazione avverrà in presenza

di almeno due offerte valide. La domanda di partecipazione e tutta la
documentazione di cui ai punti III.1.1)-III.2.1)-III.2.2)-II.2.3) dovrà essere inserita
in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente, a sua volta,
busta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, relativa all’offerta
economica in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con
l’indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale unico offerto. L’offerta
economica ai sensi dall’art. 86 comma 5 del D.Lgs. 163/06 dovrà essere corredata
dalle giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/06. Detto plico
recante l’indicazione del mittente – telefax , oggetto della gara, numero della
determina di indizione e codice CIG 00014214A4 indirizzato come al punto I.1)
dovrà pervenire in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano. Per
quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al CSA reperibile sul sito
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 ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente
competente città: Napoli. IL DIRIGENTE del Servizio Gare d’Appalto Area
Forniture e Servizi D. ssa Assunta Malinconico
IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE
SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 40 DEL
04/04/2007

