I.1) Comune di Napoli Servizio Autonomo Polizia Locale Via de Giaxa, 5-80144
Napoli. Punti di contatto: Servizio Autonomo Polizia Locale. Unità Operativa
Amministrativa

tel.

081/7957160

Fax

081/7511501.

Indirizzo

internet:

www.comune.napoli.it - Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso il
Servizio Autonomo Polizia Locale e-mail: polizia locale.amm@comune.napoli.it
Le offerte dovranno pervenire in qualsiasi modo, con esclusione della consegna a
mano, al Protocollo Generale - Gare - Piazza Municipio, Pal. S. Giacomo – 80133
Na. I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. II.1.1) Oggetto:
Fornitura di n.50 coppie di pneumatici per i motoveicoli del parco veicolare
della Polizia Locale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura Napoli. II.1.6) CPV 34000000-7. II.2.1) Entità totale: € 9.800,00 oltre IVA a base
d’asta, oneri di sicurezza per € 200,00 oltre iva, non soggetti a ribasso. II.3)
Durata dell’appalto: 15 giorni

dalla stipula del contratto. III.1.1) Cauzioni e

garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando, comprensiva di oneri di sicurezza, 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 nella 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 fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
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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 R.T.I. non costituito, deve essere rilasciata nell’interesse di tutti
i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta. III. 1.2) Principali modalità
di finanziamento: Bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il

raggruppamento

di

operatori

economici:

Imprese

appositamente

e

temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 34 e 37 D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. .III. 2.1) Condizioni e requisiti: 1) domanda di partecipazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della società partecipante, ai sensi del DPR
445/2000, corredata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o per società estere
titolo equipollente, con attivazione dell’oggetto sociale inerente l’oggetto della
gara, di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data della gara, in alternativa si
potrà presentare dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento. 2) Dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: A) di aver preso
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visione e di accettare senza riserve e condizioni tutti gli atti di gara, indicando la/e
struttura/e dislocata/e sul territorio cittadino ove verrà effettuata la prestazione del
servizio B) 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 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) C) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38
comma 1, lett. a) – b) – c)- d) – e) – f)- g) – h) – i) – l) – m) – m bis) D. Lgs.
163/06 e s.m.i. indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione di cui all’art.38 comma 2 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; D) di essere
in regola con le norme di cui alla L.383/01 (emersione dal lavoro nero); E) Di
essere a conoscenza ed accettare le condizioni del programma 100 della relazione
previsionale programmatica del Comune di Napoli, l’aggiudicazione è subordinata
all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap /Cosap; F) di essere a conoscenza e
accettare, ai sensi dell’art.52 della L.R. n.3/2007, l’obligo di applicare i contratti
nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, 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). III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di
due distinti istituti ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
IV. 1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso sull’importo posto a base di gara di cui all’art. 82 D. Lgs 163/06 e s.m.i.
L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina
dirigenziale n. 752 del 21.12.2007 e smi n.31 del 03.03.2008-Codice CIG
0111652A22 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore
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12,00 del 29 aprile 2008. IV3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: la gara si svolgerà il 30 aprile 2008 alle ore 10,30 presso il Servizio
Gare d’Appalto – Area Forniture e Servizi, sito in Napoli alla Via S. Giacomo, 24.
Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte il legale rappresentante delle
Ditte partecipanti o soggetti delegati. VI.3) Informazioni complementari: il
presente bando è regolato dalla L. R. n. 3/07. E’ escluso il ricorso all’avvalimento
(art. 20 L. R. n.3/07). La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta
dal presente bando, dovrà pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante l’ indicazione del mittente-telefax, oggetto della gara, determina
di indizione, CodiceCIG, all’indirizzo di cui al punto I.1), in qualsiasi modo con
esclusione della consegna a mano. In tale plico deve essere inserita la busta
(anch’essa sigillata e controfirmata sui lati) recante la dicitura “offerta economica”
e “mittente” contenente l’offerta economica in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso
percentuale unico offerto,giusta art. 5 del CSA L’offerta economica dovrà essere
corredata altresì 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 quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al C.S.A. reperibile
anche sul sito www.comune.napoli.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente competente – città di
Napoli. Il Dirigente del Servizio Gare d’Appalto Area Forniture e Servizi.
Umberto Persico
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Dr.

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA V SERIE SPECIALE CONTRATTI
PUBBLICI N. 42 DEL 09/04/2008
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