I.1) Comune di Napoli – Servizio Politiche di Inclusione Sociale – via
Salvatore

Tommasi

19

-80135

Napoli-

Tel.

081/7953206

fax

081/7953250/51–5493341;Indirizzo e-mail del Servizio: inclusione.
sociale@comune.napoli.it

IndirizzoInternet:

www.comune.napoli.it;

Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso il Servizio
di cui sopra. Le offerte dovranno pervenire a: Comune di Napoli Protocollo Generale - Gare - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo 80133 - NAPOLI , in qualsiasi modo con l’esclusione della consegna a
mano. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità Locale
II.1.1) Fornitura

e distribuzione di

prodotti igienico/sanitari e

complementi di pulizia alle strutture socio assistenziali per anziani e senza
fissa dimora II.1.2) Tipo di appalto: fornitura -acquisto; Luogo di
consegna: territorio comunale -Istituto Signoriello (2^ traversa Duca degli
Abruzzi 8) e Dormitorio Pubblico (via G. De Blasiis 10) ; II.1.3) Appalto
pubblico

II.1.6)

CPV

39830000-9

II.2.1)

Importo

complessivo

dell'appalto pari ad € 20.804,56 IVA esclusa, senza oneri per la sicurezza
in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare relative misure di sicurezza ,per cui non è necessario redigere il
DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza II.3) Durata
dell’appalto: 1 anno a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base d’asta, sottoforma di cauzione o di fidejussione,
a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 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 aggiudicatrice oppure fidejussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. N.B. In caso di versamento
in contanti presso la Tesoreria Comunale le stesse dovranno essere
accompagnate, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o
società di assicurazioni autorizzate a rilasciare cauzione definitiva come
previsto dall’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06. La cauzione 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 C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 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 CEI
ISO 9000. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di
esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113,qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà
costituire una cauzione definitiva così come previsto dall’art. 113 comma
1 del D. Lgs.163/06. III.1.2) L’appalto è finanziato da stanziamenti
regionali L.R.328/00 III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese di tipo orizzontale (A.T.I.), le stesse si dovranno uniformare a

quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
III.2.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: 1) Domanda di
partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale
rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione,
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo
raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente
costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La
domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale
legalizzata originale o in copia autenticata. 2) certificato di iscrizione alla
CCIAA di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento
della gara, con attivazione dell’oggetto sociale relativo alla fornitura
oggetto della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento , di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente , nonché riportante la dicitura di cui
all’art.9 del DPR 252/98 , oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/00 e s.m.i con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento valido del legale rappresentante 3) Dichiarazione resa dal
legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000

con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di
validità, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto
delle sanzioni previste dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con
riferimento alla gara in oggetto, dichiara:

a) di aver preso visione e di

accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando
di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; b) non trovarsi in una
situazione di collegamento o controllo di cui all’art.2359 C.C. con altri
concorrenti singoli o in associazione ai sensi dell’art.34 comma 2 del
D.Lgs.163/06; c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h),i), l), m), m
bis), indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione di cui all’art.38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (la
dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui ai punti b) e c) del
comma 1 dell’art. 38 va resa anche da parte degli altri soggetti indicati nei
richiamati punti); d) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge
383/2001; e) che il prezzo offerto tiene conto dei costi previsti
dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del
costo del lavoro, così come previsto dall’art. 18 della Legge 55/90 e dalla
Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs.81/08; f) di
essere a conoscenza e di accettare che ai sensi del comma 2 dell’art.20
della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n.3 “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle fornitura in Campania” è esclusa , per la gara
al disotto della soglia comunitaria, la possibilità del ricorso alla procedura
dell’avvalimento di cui agli artt.49 e 50 del D.lgs 163/06; g) di essere a

conoscenza e di accettare , ai sensi dell’art.52 della L.R. 3/07, l’obbligo di
applicare i contratti collettivi 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; i) di non partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale
qualora si partecipi alla stessa in forma associata; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: certificazione della capacità finanziaria ed
economica ai sensi dell’art.41 comma 1 lett. c) del Dlgs 163/2006; il
requisito potrà essere attestato dalle ditte concorrenti mediante
dichiarazione

sottoscritta

in

conformità

del

DPR

445/2000

III.2.3) Capacità tecnica: certificazione delle capacità tecniche ai sensi
dell’art.42 del D.lgs 163/06, comma 1 lett. a) m) (schede tecniche di
sicurezza , ai sensi del D.lvo 626/94, dei detergenti chimici inclusi
nell’allegato A del C.S.A. nonché, per i prodotti disinfettanti, copia del
Decreto Ministeriale di registrazione a norma di legge (CEE 88/379- D.M.
20.1.92) e certificato di qualità rilasciato da Ente riconosciuto SICERT
dimostrante che i prodotti in questione sono realizzati da azienda
certificata secondo i requisiti di qualità previsti dalle norme europee ISO
9001); il requisito potrà essere attestato dalle ditte concorrenti mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000 IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso
percentuale unico sull’importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82 ,
2° comma lettera a) del D. Lgs 163/06, con aggiudicazione in presenza
anche di una sola offerta valida; IV.3.1) Determinazione dirigenziale del

Servizio Politiche di Inclusione Sociale n. 91 del 5.12.2008 - CIG
024591142C; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte entro
e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2009. IV.3.7) L’offerente è vincolato
alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte; IV.3.8) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore
10,30 del 23 aprile 2009 presso il Servizio Gare d’Appalto, Area
Forniture e Servizi sito in Napoli alla via San Giacomo 24,
VI.3) Informazioni complementari: il Comune di Napoli ha determinato
di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica
pubblicata

sul

sito

del

Comune

all’indirizzo

www.comune.napoli.it./risorsestrategiche, per il quale l’aggiudicazione è
subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e
dalla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU/COSAP. Le
ditte che desiderano partecipare alla gara, dovranno far pervenire, al
Protocollo Generale Gare, all’indirizzo di cui al punto I.1) in qualsiasi
modo, con esclusione della consegna a mano, un plico sigillato
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente,
telefono-fax, oggetto della gara, numero della determina di indizione e
relativo codice CIG . Il plico deve contenere la “Busta A” , sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, relativa alla documentazione
amministrativa di cui al presente bando, nonché “Busta B” - offerta
economica in bollo - sottoscritta dal legale rappresentante, con
l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto.
L’offerta anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
riportare il mittente e l’oggetto della gara cui si partecipa, L’offerta

economica dovrà altresì essere corredata dalle giustificazioni, previste
dall’art. 86 comma 5 del D. Lgs.163/06; nonché riportare l’importo dei
costi relativi alla sicurezza. Le imprese concorrenti sono invitate a
compilare ed inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa, la seguente “scheda anagrafica”:“Denominazione e
ragione sociale, sede, partita IVA, dati del legale rappresentante (nome e
cognome, nato a..,.il…) n. iscrizione CCIAA…., Matricola INPS,
posizione INAIL, firma del legale rappresentante”. L’impresa per ottenere
l’affidamento ha l’obbligo di produrre il D.U.R.C. sia al momento
dell’aggiudicazione provvisoria sia in sede di formalizzazione contrattuale , oltre
a quanto già previsto dall’art.52 comma 1 lett.c e comma 2 della Legge della
Regione Campania n.3 del 2007 e dalle altre norme in vigore in materia di
regolarità contributiva. 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 agli atti che unitamente
ad esso sono in visione presso il Servizio responsabile del procedimento e sul
sito Internet www.comune.napoli.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro competente città: Napoli.
Il DIRIGENTE del Servizio Gare di Appalto – Area Forniture e Servizi
Dott. U. Persico

IL PRESENTE BANDO È PUBBLICATO SULLA GURI – V SERIE
SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N. 38 DEL 30/03/2009

