COMUNE DI

NAPOLI - BANDO DI GARA – CIG 4945966442

CPV : 79952000 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito
UNESCO. Indirizzo: Largo Torretta n. 19 - 80132 Napoli - Tel.
081/7958933/7958201/7957950

-

Fax

081/7958234

-

URL

www.comune.napoli.it - e.mail citta.storica@comune.napoli.it –
posta certificata: protocollo@pec.comune.napoli.it Punti di contatto
ove sono disponibili ulteriori informazioni, documentazione di gara e
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: come al punto I.1); la
documentazione di gara e il Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale sono prelevabili in formato elettronico al seguente
indirizzo: http://www.comune.napoli.it/bandiI. 1.2) Responsabile del
procedimento: arch. Giancarlo Ferulano . Le offerte dovranno
pervenire al Protocollo Generale - Gare del Comune di Napoli,
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di
Amministrazione

aggiudicatrice:

Denominazione conferita all’appalto:
organizzazione e

Autorità

locale.

II.1.1)

“servizio di progettazione,

realizzazione di Eventi per il Grande Evento

“America's Cup World Series - Napoli 2013 - via Caracciolo”. Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: tipo di appalto: Servizi - categoria

di servizi n. 26, luogo di esecuzione Napoli - codice NUTS ITF33.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: servizio di progettazione,
organizzazione, e realizzazione degli Eventi nell'ambito del Grande
Evento “America’s Cup World Series - Napoli - via Caracciolo, ed
in particolare: cerimonia di apertura, attività di animazione e di
intrattenimento diversificate per ogni momento della giornata,
concerti,

cerimonia

di

chiusura,

premiazione

finale.

La

manifestazione pubblica “America's Cup World Series - Napoli
2013” sarà realizzata in Napoli nell’area di via Caracciolo, il periodo
di regata ACWS è fissato dal 16 aprile 2013 al 21 aprile 2013. Gli
Eventi avranno durata da sabato 13 aprile 2013 e per tutta la durata
della manifestazione che si concluderà il 21 aprile 2013. II.1.6) CPV
principale :

79952000 (servizi di organizzazione eventi). II.1.8)

Divisione in Lotti: no II.2) Quantitativo o entità dell'appalto II.2.1)
Importo

a

base

d’asta

:

€

976.425,62

(euro

novecentosettantaseiquattrocentoventicinque/62) oltre IVA 21%.
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in
quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia
necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il
DUVRI. II.3) Il servizio avrà durata da sabato 13 aprile 2013 e per
tutta la durata della manifestazione che si concluderà il 21 aprile
2013. III.1) Condizioni relative all'appalto Cauzioni e garanzie
richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, di € 19.528,51 (l
diciannovemilacinquecentoventotto /51) pari al due per cento
dell’importo

di

€

976.425,62

(euro

novecentosettantaseiquattrocentoventicinque/62), ai sensi dell'art.75
del D.Lgs. n.163/2006. La garanzia deve essere costituita, a scelta

dell'offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della
somma in contanti ovvero deposito di titoli del debito pubblico di
corrispondente valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita
in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; 2) fidejussione
bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie,
a cio' autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del
24/02/1998. 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. La garanzia deve
avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su
richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) , ex
art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio
l'operatore economico dovrà documentare in sede di offerta il
possesso del requisito. A tal fine i concorrenti devono inserire nel
plico di gara copia della certificazione di qualità posseduta con
dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi degli articoli
19 e 38, comma 3, del D.P.R n. 445/2000. Nel caso di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), per beneficiare
della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta da
tutti i componenti; nel caso di consorzi, deve essere posseduta dal
consorzio o da una consorziata designata. In caso di R.T.I. la polizza
deve essere intestata a tutti i componenti del R.T.I.. N.B. In caso di
versamento mediante bonifico, la ricevuta, da allegare tra la
documentazione, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un istituto bancario o società di assicurazioni
autorizzati a rilasciare cauzione definitiva come previsto dall’art.
113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2 Finanziamento: POR
Campania FESR 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.12
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica”.
L'aggiudicazione

definitiva

del

servizio

resta

subordinata

all’adozione da parte della Regione Campania del provvedimento di
ammissione a finanziamento a valere sul POR Campania FESR
2007/2013 in favore del Comune di Napoli, quale beneficiario finale.
In caso di mancanza di copertura finanziaria la stazione appaltante
non procederà all'aggiudicazione dell'appalto senza che i partecipanti
abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi di spesa.
Nella suddetta ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli

effetti e gli operatori economici concorrenti, o l'operatore
provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per
la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto: in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi
dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. Ciascun singolo partecipante al consorzio o al
raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. III.2.1)
Condizioni e requisiti di ammissione: sono ammessi a partecipare
alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., nonche' i soggetti con sede in altri stati membri
dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 62 del D.P.R.
n.207/2010 con le modalita' di cui all'art.38, comma 5 e dell'art. 47
del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. È fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai
sensi dell’art.37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

I

consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre e, per questi ultimi, sussiste il
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. 1) La
domanda di partecipazione alla gara in bollo dovrà essere
sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante
del concorrente e dovrà essere corredata da fotocopia di un

documento di riconoscimento, in corso di validità, dello stesso 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
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la
domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
mandatario con allegata copia autenticata del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. In
caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti, di cui all'art. 34,
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le
dichiarazioni e la documentazione previste dal presente articolo
devono essere sottoscritte e prodotte da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti. 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) Dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale, sotto la sua personale
responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con riferimento alla gara in
oggetto, dichiara: A) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine

generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e
l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 comma 1 dalla
lettera a) alla lettera m) quater, indicando anche eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’articolo
38, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; B) ai fini del comma
1, lettera m-quater) dell’art. 38, l’offerente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), il Comune
di Napoli escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
C) di essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 383/2001 e
ss.mm.ii.;D) di essere in regola con gli obblighi di cui all'art.17 della
Legge n. 68/99, indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale
rivolgersi ai fini della verifica; E) di applicare integralmente, ai sensi
dell’art.52 della L.R. n. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti

impiegati nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori
della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e di rispondere
dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto loro affidato; F) di essere in regola
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella dello stato di appartenenza, nonché di essere in regola con gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza; G) di essere
a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di
subordinare

l’aggiudicazione

definitiva

e

i

pagamenti

all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; H)
di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente
la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; I) le lavorazioni che, ai
sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., intende
subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. In caso di
mancanza

della

specifica

indicazione

delle

lavorazioni

da

subappaltare non sarà concesso il subappalto; L) che intende
ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., e pertanto, fornisce tutta la documentazione
prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..;
M) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie

contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto in data 7 novembre
2011 fra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania,
il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco di Napoli, il
Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
nonché il Presidente della società di scopo ACN s.r.l., ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la
realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento delle
manifestazioni programmate a Napoli nell’ambito dell’America’s
Cup World Series 2012-2013, pubblicato e prelevabile sul sito
internet

del

Comune

di

http://www.comune.napoli.it/bandi

Napoli
e

all’indirizzo

di

accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ferme restando, per i
soggetti, fra cui il Comune di Napoli, che hanno sottoscritto il
Protocollo di Legalità del 1° agosto 2007, le prescrizioni dello stesso;
N) 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, che prevede, per i contratti
di

appalto

di

l’aggiudicazione

lavori,

servizi

all’iscrizione

e

forniture,

dell’appaltatore,

di

subordinare
ove

dovuta,

nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei
pagamenti dei tributi locali; O) di essere a conoscenza e di
impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge N.136 DEL 13/08/2010 e
ss.mm.ii.; P) di essere a conoscenza ed accettare che l'aggiudicazione
definitiva dell'appalto è subordinata all’adozione da parte della

Regione

Campania

del

provvedimento

di

ammissione

a

finanziamento a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 in
favore del Comune di Napoli, quale beneficiario finale, e che in caso
di mancanza di copertura finanziaria la stazione appaltante non
procederà all'aggiudicazione dell'appalto senza che i partecipanti
abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi di spesa, e
senza aver null'altro a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o
affidamento del servizio. Q) di accettare l'eventuale esecuzione
anticipata della prestazione, sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; R) Dichiarazione
sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera
di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura - CCIAA - resa con
le formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. - cosi come
stabilito di recente dalla legge 12/11/2011 n° 183 art. 15, con allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con
la quale attesta:1. di essere iscritto al registro delle imprese,
indicandone numero, luogo e data di iscrizione; denominazione,
forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell’oggetto
sociale attinente il servizio oggetto della gara; sistema di
amministrazione e controllo; informazioni sullo statuto; informazioni
patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e relative
durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i; 2. di
non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; In caso di enti
per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va
presentata idonea dichiarazione del legale rappresentante, con le

formalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 relativa alla ragione sociale e
alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli
estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nonché del decreto di
riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo ad
individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale.
Alla stessa domanda dovranno essere allegati, nel caso di
raggruppamento già costituito e di consorzio ordinario di concorrenti,
copia dell'Atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per
conto del raggruppamento. L'Atto costitutivo dovrà contenere
l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole organizzazioni con indicazione delle quote in valore
percentuale.

Tali

documenti

devono

essere

allegati

alla

documentazione amministrativa da inserire all’interno della Busta
“A”. S) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo
all'Autorità di Vigilanza pari a € 70,00 ai sensi della delibera
dell'AVCP del 21/12/2011. I concorrenti sono tenuti al pagamento
del contributo stabilito nella tabella di cui all'art. 2 della suddetta
delibera, da versare attenendosi alle istruzioni operative pubblicate
sul

sito

dell'Autorità,

disponibili

al

seguente

indirizzo

http://www.avcp.it/riscossioni.html III.2.2 Capacità economica e
finanziaria:

I concorrenti ai fini dell'attestazione della capacità

economico-finanziaria dovranno produrre n. 2 certificazioni di istituti
bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (le
referenze bancarie devono essere allegate in originale). Nel caso di
costituendo raggruppamento temporaneo o di costituendo consorzio
ordinario le certificazioni dovranno essere prodotte da ciascun
operatore

economico

associato

o

consorziato.

In

caso

di

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito,
le

certificazioni

dovranno

essere

prodotte

solo

dal

legale

rappresentante del raggruppamento o del consorzio ordinario. In caso
di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni
dovranno essere prodotte dal consorzio. III.2.3 : Capacità tecnicoorganizzativa: 1) espletamento per conto di enti pubblici e/o privati
di almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto nell'ultimo
quinquennio (2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012). 2) presenza nel
Gruppo di lavoro, costituito per l'esecuzione del contratto di appalto,
delle seguenti figure professionali (cfr. art.8

del Capitolato

descrittivo e prestazionale): 1 Direttore di produzione , 1 Direttore
artistico , 1 o più responsabili operativi per: cerimonia di apertura 7 spettacoli serali - attività di animazione e intrattenimento diurne cerimonia di chiusura e prize giving cerimony. Ai soli fini di
economia procedurale, la dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativa dei concorrenti dovrà essere dimostrata in sede
di

partecipazione

alla

gara

mediante

la

produzione

della

documentazione, in originale o copia conforme all'originale, utile alla
comprova degli stessi, da inserire all’interno della “Busta A

-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. Pertanto, in ordine al
suindicato punto 1) il possesso del requisito dovrà essere dimostrato
mediante la produzione di attestazioni rese da soggetti privati, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari degli stessi,
mentre per i servizi espletati per conto di enti pubblici sarà cura
dell'Amministrazione comunale procedere a verifiche a campione; in
ordine al precedente punto 2) il possesso dei requisiti dovrà essere
dimostrato mediante la produzione di curricula, debitamente

sottoscritti dai soggetti interessati, delle diverse figure professionali
richieste nel Gruppo di lavoro. In attuazione di quanto previsto
all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo
o consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo,
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tal fine deve essere
fornita, a pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione
prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Il
concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascuno
dei due suindicati requisiti. Il concorrente e il soggetto ausiliario
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a
pena di esclusione, che del medesimo soggetto ausiliario si avvalga
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto
ausiliario che il soggetto ausiliato che si avvale dei requisiti. IV.1
Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.
n.163/2006 e dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii.. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta dalla Commissione
giudicatrice

congrua

e

idonea

in

relazione

all'oggetto

dell'affidamento. I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri
(All. “P” D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) indicati all’art. 7
“Procedura di gara e criteri di aggiudicazione” del Capitolato
descrittivo e prestazionale. IV.3.1 Determinazione dirigenziale n. 5
del 22/02/2013, registrata all'indice generale in data 22/02/2013 al
n.50. IV.3.4 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del

giorno 19 marzo 2013 in un unico plico chiuso al seguente
indirizzo: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Gare - Palazzo
S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi mezzo,
anche la consegna a mano, tramite posta o altro soggetto abilitato alla
consegna. Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dovrà riportare l'oggetto della gara d'appalto, il numero della
determinazione dirigenziale di indizione della gara, il relativo codice
CIG, l'indicazione del mittente - con l'indirizzo completo e il numero
di fax. In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà
fede il timbro di spedizione, ma la data e l’ora di arrivo all’Ufficio
sopra indicato. Il recapito del plico è a totale carico e rischio del
concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio
sopra indicato, l’offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà
fede il timbro dell’ufficio ricevente (Protocollo generale - Gare). Il
plico dovrà contenere al suo interno tre distinte buste a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto, del relativo codice CIG, nonché della
denominazione del concorrente, ciascuna delle quali dovrà riportare
rispettivamente

la

seguente

dicitura:

“BUSTA

A

-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nella quale sarà
inserita la documentazione amministrativa di cui ai punti III.1.1),
III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del presente Bando; “BUSTA B "OFFERTA TECNICA" che dovrà contenere il rapporto completo
del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di
Eventi per il Grande Evento “America's Cup World Series - Napoli
2013 - via Caracciolo”, indicante in particolare una dettagliata
descrizione di artisti, concerti, spettacoli di arte varia e attività di

intrattenimento proposti, il calendario degli eventi per ciascuna
giornata e l’organigramma. La busta dovrà, altresì, contenere a pena
di esclusione la proposta di location per la Cerimonia di chiusura
con attestazione del concorrente di verifica della capacità di
accoglienza e della disponibilità e relativa opzione di precontratto.
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” nella quale sarà inserita
l'offerta economica in bollo, riportante il prezzo offerto e la
percentuale di ribasso (saranno considerate le prime tre cifre dopo la
virgola, senza alcun arrotondamento) rispetto al prezzo a base d'asta.
L’offerta dovrà indicare, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, l’importo dei costi relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso. I prezzi devono essere espressi
in cifre ed in lettere e devono intendersi al netto di IVA e
comprensivi di qualsiasi ulteriore onere relativo all’espletamento del
servizio. La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità
delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. L’offerta economica non deve contenere condizioni
concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni
di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal
presente Bando. Inoltre, non deve essere indeterminata o
condizionata, né deve imporre restrizioni. Alla procedura di gara si
applicano solo le cause di esclusione tassativamente previste dal
Codice dei Contratti (D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.) e del relativo
Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) secondo quanto
sancito dall'art. 46, comma 1 bis del Codice. IV.3.6) Lingua da
utilizzare per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

L’offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione. IV.3.8) Modalità apertura offerte: La gara si svolgerà
il giorno 20 marzo alle ore 9,00 presso la Casa comunale in Napoli,
piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - II piano. Eventuale
modifica del luogo di svolgimento della gara verra' comunicato
sul sito web dell'Ente. VI.3 Informazioni complementari: Ai sensi
dell'art.34 comma 35 della L. 231/2012 le spese

per la

pubblicazione di cui al secondo periodo del comma7 dell'art.66
ed al secondo periodo del comma 5 dell'art.122 del D.L. gs.
n.163/2006

sono

dall'aggiudicatario

rimborsate
entro

il

alla
temine

stazione
di

appaltante

sessanta

giorni

dall'aggiudicazione. A norma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. il Comune di Napoli ha redatto, conformemente
all'Allegato IX A al medesimo Decreto Legislativo, Avviso di
preinformazione per rendere noto l'intendimento di procedere, tra
l’altro,

all'aggiudicazione,

nei

dodici

mesi

successivi

alla

pubblicazione dello stesso, dell’appalto oggetto del presente Bando,
trattandosi di appalto pubblico di servizi del valore complessivo
stimato superiore ai 750.000,00 euro. Ai sensi dell'art. 66, comma 11
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in data 13/12/2012 (ID:2012172540) è stato inviato alla Commissione Europea l'avviso che
annuncia la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli
di detto Avviso di preinformazione. Detto Avviso di preinformazione
è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
Pertanto, a norma dell’art. 70, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., essendo trascorsi 52 giorni da detto invio alla
Commissione Europea, il termine per la ricezione delle offerte della

procedura aperta, di cui al presente Bando, viene ridotto a 22
(ventidue) giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente
Bando alla GUUE. Non si darà luogo a clausola compromissoria per
il deferimento di eventuali controversie ed arbitri. Relativamente a
discrepanze tra il presente Bando ed il Capitolato descrittivo e
prestazionale, si rappresenta che, in quanto lex specialis, prevale il
Bando. Di conseguenza, l’inosservanza di una delle modalità e
termini di cui al presente Bando comporterà l’esclusione dalla gara.

Si comunica che il contratto sara' stipulato secondo le forme e
le modalita' previste dalla normativa vigente . VI.4.) E' escluso
l'arbitrato e la competenza su eventuali controversie è demandata al
giudice togato. VI.5 Data di invio alla GUUE: 25/02/2013
Il Dirigente del Servizio Autonomo C.U.A.G. Gare Forniture e
Servizi avv. Rossana Lizzi

