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1.Comune di Napoli – U.O.A. I.V.O. ed Energia – Piazza Cavour n. 42 

– tel. 081/7959463 – Fax 081/7959476 – Indirizzo internet: 

www.comune.napoli.it - Ulteriori informazioni potranno essere attinte 

presso il Servizio di cui al punto I.1) e-mail: 

strade.illuminazione@comune.napoli.it; Le offerte dovranno pervenire 

al Protocollo Generale– Gare  del Comune di Napoli – piazza 

Municipio, Pal. S.Giacomo – 80133 Napoli. I.2)Tipo di 

Amministrazione aggiudicatrice: Ente  locale. II.1.1) Oggetto: Appalto 

avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei 

lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione e per 

l’esecuzione dei lavori di illuminazione monumentale della città di 

Napoli finalizzato alla promozione di una migliore offerta turistica. 

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 8 giugno 2010 – CIG 

0535898D01. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori , cat. 

01. Napoli. II.1.6) CPV50232100-1 II.2.1) Entità totale: €. 

2.439.344,26 oltre IVA di cui € 61.932,79 oltre I.V.A. per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso lavori da eseguirsi sul territorio del 

Comune di Napoli. Categoria OG 10 classifica IV; II.1.8 : NO  

II.3)Durata dell’appalto: 600 giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dal verbale di consegna. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi 

dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% di €. 2.439.344,26 quale 

importo posto a base di gara, costituita 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,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 
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va corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, ai 

sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 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 del D.Lgs. 163/2006 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 RTI non costituito, deve 

essere rilasciata nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento, 

e da essi sottoscritti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: 

Finanziamento Fondi F.A.S. Regione Campania. III.1.3) Forma 

giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici: A.T.I. Verticale, orizzontale, mista ai sensi dell'art.37 del 

d.lgs.163/2006 e qualificazione delle singole imprese per le dichiarate 

percentuali di partecipazione ai sensi dell'art.95 del D.P.R. n. 554/1999 

III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 del 

d. lgs.163/2006 che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi 

dell'art.37 del d.lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 
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554/1999, nonche' i concorrenti con sede in altri stati menmbri 

dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art.3 co. 7 del D.P.R. n. 

34/2000; Condizioni e requisiti: 1) DICHIARAZIONE resa dal legale 

rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all’art. 38 

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 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) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 38 comma 1 indicando, a pena di esclusione,  anche 

eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 

di cui all’art. 38 comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (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); c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 

lett.m-quater  introdotto con il D.L. 25/09/2009 n. 135 convertito in 

legge n. 166 del 20/11/09, i concorrenti dovranno allegare a pena di 

esclusione la seguente dichiarazione: 1) di non trovarsi, ai sensi 

dell’art.2359 del Codice Civile, in situazione di controllo diretto o 

come controllante o come controllato e/o di collegamento con altre 

imprese partecipanti alla gara; 2) di essere in una situazione di 

controllo o come controllante o come controllato o come controllata, di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l0fferta con l’indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale 

situazione. La dichiarazione è corredata dai documenti utili a 
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dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. La stazione appaltante esclude i concorrenti 

per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica è 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica; d) di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12.3.1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio Provinciale 

competente al quale rivolgersi al fine della verifica; e) di aver tenuto 

conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, 

nell’espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le 

disposizioni di legge in materia; f) che il prezzo offerto tiene conto 

degli oneri 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; g) di essere a conoscenza di tutte le 

norme pattizie contenute nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal 

Comune di Napoli in data l’1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito 

internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, 

nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo 

www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti; h) 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, per le quali l’aggiudicazione 

è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, 
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ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, 

Tosap/Cosap; i) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi 

dell’art.52 della L.R. n.3/2007 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; l) 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; nel caso 

di Consorzi , dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il 

consorzio concorre. Per questi ultimi opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma. Si applica la disciplina  di cui agli artt. 35 

e seguenti del d. lgs. n.163/2006 e s.m.i. Anche i consorziati indicati 

dovranno produrre i certificati  e/o le dichiarazioni previste per il 

Consorzio nel bando di gara per il possesso dei requisiti di ordine 

generale ed attestazione SOA; nell'ipotesi di associazioni temporanee 

ogni singola impresa dovra' , a pena di esclusione,   dichiarare la 

percentuale di partecipazione all'A.T.I. ed essere qualificata per la 

stessa percentuale di partecipazione all' A.T.I. ed  essere qualificata per 

la stessa percentuale ai sensi dell'art.37 comma 13 del D. lgs. n. 

163/2006 e 95 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. In ogni caso la percentuale 

di partecipazione all'A.T.I.  Della capogruppo dovra' essre 

maggioritaria; m) di avere disponibilità di una sede operativa nella 

città di Napoli. n) 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 l’essere in regola con gli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o 

quella dello stato di appartenenza. In caso di Ati tale dichiarazione 

deve essere resa da tutte le imprese associate; o) di conoscere e di 

accettare  le condizioni di cui alla  L. n.136/2010 p) di essere abilitato 

ad eseguire le opere di impiantistica previste dal progetto in oggetto 

secondo le prescrizioni delle leggi vigenti e l’abilitazione al rilascio 

della dichiarazione di conformità secondo quanto disposto dalla legge 

46/90 e s.m.i. , in caso di Ati tale dichiarazione deve essere resa da 

tutte le imprese associate; q) l’indicazione del numero di fax e 

dell’indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni e/o richieste 

inerenti la gara in oggetto; r) le dichiarazioni circa le capacità tecniche 

e professionali di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/06 in caso di Ati tale 

dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese associate; s) 

l’impresa concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito la 

qualificazione nella categoria OG10 classifica IV,  ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 34/2000; t) di essere a conoscenza 

che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata allo 

stanziamento del finanziamento fondi F.A.S. Regione Campania; u) la 

domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive 

dovranno essere timbrate e firmate su ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente o da persona munita di idonea procura e 

relativo poteri. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 

da associarsi, la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni 

sostitutive dovranno essere prodotte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione. Le dichiarazioni possono 

essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 

tal caso va trasmesso la relativa procura;  2) Tutte le dichiarazioni di 
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cui al punto III.2.1 dalla lettera a) alla lettera u), insieme alla domanda 

di partecipazione, dovranno essere inserite nella busta “A” recante la 

dicitura “ Documentazione Amministrativa “. Dovrà essere altresì 

inserite nella busta “A” la seguente documentazione: 1) Certificato di 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato, agricoltura – 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 prescritta dicitura di 

cui all’art. 9 del DPR 252/98, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido del legale rappresentante. Nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, il Certificato 

di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato, agricoltura – CCIAA – dovrà essere prodotto da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione; 2) 

Attestazione SOA rilasciata da società di attestazione regolarmente 

autorizzata di cui  al DPR 34/2000 per la categoria OG 10 classifica 

IV. In caso di Ati detta attestazione dovrà essere allegata dalla 

capogruppo mandataria mentre ogni mandante che si candida per 

l’esecuzione di lavori dovrà allegare un attestato SOA di categoria OG 

10 classifica almeno pari all’importo di detti lavori. 3) Almeno due 

idonee referenze bancarie di primario istituto, in caso di ATI ne 

dovranno essere rese almeno due da ogni società appartenente all’ATI; 

4)  Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui al punto III.1.1 
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pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita 

alternativamente o con assegno circolare o mediante fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa; IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

art. 83 ed art. 86 del 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 al dossier: Determina Dirigenziale n. 6 del 8 

giugno 2010 del Servizio Unità Organizzativa Autonoma I.V.O. ed 

Energia – CIG 0535898D01; IV.3.2) Termine per il ricevimento delle 

offerte: entro e non oltre le ore 12,00  del   16 novembre 2010 IV.3.3) 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: la gara si 

svolgerà alle ore 9,30  del  17 novembre 2010   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. V.1) 

Informazioni complementari: Le imprese partecipanti dovranno far 

pervenire, al Protocollo Generale Gare all’indirizzo di cui al punto I.1), 

in qualsiasi modo, anche la consegna a mano, un plico sigillato 

controfirmato sui lembi di chiusura,  recante l’indicazione del mittente, 

telefono-fax, oggetto della gara, determina di indizione, Codice CIG 

della gara. Il plico sigillato dovrà contenere al suo interno: Busta“A- 

Documentazione Amministrativa” relativa alla documentazione 

richiesta dal presente bando nonché, Busta“B - Offerta tecnica-

organizzativa” anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, riportante il mittente, l’oggetto della gara a cui si partecipa, 

contenente l’offerta tecnica in bollo e  la Busta “C – Offerta 



9 

Economica e Temporale” anch’essa in bollo sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, riportante il mittente, l’oggetto della gara a cui si 

partecipa, contenente la percentuale di ribasso offerta, l’offerta 

temporale del progetto esecutivo, l’offerta temporale per l’esecuzione 

dei lavori come da Bando e Disciplinare allegati alla Determinazione 

n. 6 del 8 giugno 2010. Non saranno ammesse offerte in aumento o 

offerte parziali. Ai sensi della Delibera     dell’Autorita’ di 

Vigilanza dei Lavori Pubblici del      15/02/2010  i  concorrenti 

sono tenuti al pagamento di un contributo nella misura   stabilita 

nella tabella allegata alla  medesima delibera e secondo le 

seguenti  modalita’: 1) online mediante carta di credito dei 

circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sara' necessario collegarsi al “Servizio 

Riscossione”  (raggiungibile  dalla homepage sul sito web 

dell'Autorita' (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” 

oppure sezione “Servizi” a partire dal 1° maggio. A riprova 

dell'avvenuto pagamento l'utente otterra' la ricevuta  di 

pagamento da stampare e allegare all'offerta , all'indirizzo di 

posta elettronica indicato in sede di iscrizione.La ricevuta potra' 

inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla 

lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio 

di Riscossione”; 2) in contanti, muniti del modello di pagamento 

rilasciato dal Servizio di riscossione presso tutti i punti vendita 

della rete dei tabaccai  lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini.All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it e' 
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disponibile la funzione “Cerca il punto vendita piu' vicino a te”; 

a partire dal 1° maggio 2010  e' stata  attivata la voce “contributo 

AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.Lo 

scontrino rilasciato dal punto vendita dovra' essere allegato in 

originale all'offerta.   Per la gara in oggetto il contributo è pari ad 

€. 70,00 .La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è 

causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. La 

causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale 

del partecipante ed il C.I.G. che identifica la procedura.  La suddetta 

ricevuta di pagamento deve essere presentata dall’Impresa mandataria. 

L’inosservanza di una delle modalità o la mancata presentazione di una 

delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal presenbte bando sara' 

causa di esclusione dalla gara se non diversamente espressamente 

previsto nel bando.  Per quanto non contenuto nel presente bando si 

rinvia al C.S.A. reperibile anche sul sito www.comune.napoli.it. Si 

rappresenta che possibili eventuali discrepanze tra il presente bando di 

gara ed il C.S.A. sono dovute agli ultimi correttivi apportati al D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e che, in ogni caso, il bando di gara prevale sul C.S.A. 

VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro 

Giurisprudenziale del territorio competente –  Città di Napoli.  

Il Dirigente del Servizio Gare d'Appalto  Dr. Ciro Scarici     

IL PRESENTE BANDO DI GARA E' PUBBLICATO SULLA GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE 

CONTRATTI PUBBLICI N. 116 DEL 06/10/2010 

 


