I.1) Comune di Napoli – Servizio Unità di Progetto Interdirezionale Gestione
Rifiuti .Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni, il Capitolato
Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: Servizio Unità di
Progetto Interdirezionale Gestione Rifiuti – Via Pacioli, 91 Napoli – Tel./fax
0815964655 Indirizzo internet: www.comune.napoli.it -Le offerte vanno inviate al
Protocollo Generale – Gare del Comune di Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di amministrazione giudicatrice: autorità locale.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi cat. 27; luogo principale di esecuzione: Napoli.
II.1.5) Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di una campagna di
comunicazione integrata e coordinata denominata “NAPOLI DIFFERENZIA Informazione e formazione sulla raccolta differenziata”. II.1.6) CPV 80540000-1.
II.2.1) Importo complessivo: € 400.000,00 oltre IVA (pari ad € 480.000,00 IVA
compresa). Non vi sono oneri della sicurezza in quanto non vi sono rischi di
interferenza. II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi. III.1.1) Cauzione prevista:
provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da prestare con le modalità previste
dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, mediante versamento in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno di deposito, presso la
Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicataria, oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.
385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze, avente validità per

almeno 180 giorni dalla data della gara. La garanzia

deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
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principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione,
l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. In caso di costituenda associazione di imprese la polizza dovrà
essere intestata a tutte le imprese associande. III.1.2) Finanziamento. Fondi
comunali bilancio 2009. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, le stesse dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.
Lgs 163/06. III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: domanda di
partecipazione, sottoscritta

dal legale rappresentante della ditta partecipante,

corredata di quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. III.2.2)
Capacità economica: come da art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. III.2.3)
Capacità tecniche: come da art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, con aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. IV.3.1) Determinazione del Dirigente del Servizio Unità di
Progetto Interdirezionale Gestione Rifiuti n.2. del 07/09/2009 e s.m.i. n.3 del
24/09/2009 - CIG 03653410EE IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del 25/11/2009 IV.3.7) Durata dell’offerta: 180 gg. dal termine
del pervenimento. IV.3.8) La gara si svolgerà alle ore 10,00 del 26/11/2009,
presso il Servizio Gare d’Appalto, sito in Napoli alla Via San Giacomo n. 24, terzo
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piano. VI:3) L’offerta dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato,
controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, e recante all’esterno: intestazione del
mittente; la dicitura: Gara per l’affidamento per la realizzazione di una campagna
di comunicazione integrata e coordinata denominata: “NAPOLI DIFFERENZIA –
Informazione e formazione sulla raccolta differenziata. CIG 03653410EE”. Sul
plico esterno di gara i concorrenti dovranno indicare anche il numero di fax al
quale intendono ricevere ogni comunicazione. Il plico dovrà contenere al suo
interno tre buste, controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente e
rispettivamente contrassegnate dalle diciture: “Busta n.1 – Documentazione”;
“Busta n.2 – Progetto”; “Busta n.3 – Offerta economica”. Il contenuto delle buste
dovrà essere conforme a quanto rispettivamente previsto dagli art. 6, 7 e 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi della delibera dell’Autorità di Vigilanza
del 1° marzo 2009, le Ditte hanno l’obbligo di allegare alla domanda di
partecipazione l’attestazione, in originale a pena di esclusione dalla gara, di
avvenuto versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, servizi e forniture. Il suddetto plico esterno, indirizzato come
indicato 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. Per quanto non contenuto nel presente
Bando si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto ed agli atti

che unitamente ad

esso sono visionabili presso il Servizio Unità di Progetto Interdirezionale Gestione
Rifiuti e scaricabili dal sito ww.comune.napoli.it La stazione appaltante ha
provveduto al pagamento di € 150,00 a favore dell’Autotità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici. Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art.19 della

L.R.n.3 del 27.03.2007 ed è stato redatto unitamente al Capitolato Speciale di
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Appalto nel rispetto della L.R. n. 3 del 27/2/07. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: foro territorialmente competetene: Città Napoli. VI.5)
Invio GUUE: 01/10/2009
Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area forniture e Servizi Dott. U. Persico
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