
CouuNT Ir MUGNANO
(Provincia di Napoti)

CovruNr Dr MELrro Dr NApoLr
(Provincia di Napoli)

COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoti)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267l2ooo, sottoscritta in data 16.12.201s)

Art. 37, comma 4, letter I b), del D. Leg.vo n. 5012016

BANDO Dl GARA, mediante procedura apefta, per I'affidamento del servizio di,, poÉierato e
guardiania di alcune strutture di proprietà comunale,' - G.l.G.: 662676g5F2 -

1 ) AMMTNTSTRAZTONE AGG|UD|CATR|CE

'Denomina:zione: centrale Unica di committenza (cUC), presso comune di Melito di Napoli (Na), Via s.
Di Giacomo n. 5 - 80017 - Melito di Napoli. Gara da espletarsi per conto del Comune di Villaricca (NA),
aderente alla CUC.

- Punti di corntatto: Rup: dott. Verde Luigi, comandante della Polizia Municipale del Comune diVillaricca
(NA) - tel. 081 ' 8191411 - Fax : 081.8941 124 - pec: comandantepm.vittaricca@asmepec.it

Responsabik: della c.u.c. ing. Mario oscurato - comune di Melito (NA) - tel. 081.23g62g6 - pEC:

cu c@ pec. com u ne. m el ito. n a. it - fax: 0g 1 .23g6237 :

- Profilo di committente del Comune aderente:http://www.comune.vittaricca.na.it/;

- Profilo di committente deila c. U.c. : http ://www. com u ne. melito. n a. it/;

2) OGGETTO DELL'APPALTO

- Denominaz:ione conferita all'appalto: Appalto per l'affidamento del servizio di "portierato e
guardiania di alcune strutture di proprietà comunale",'luogo di esecuzione del servizio: Comune di
Villaricca (Na); Breve descrizione del servizio. L'oggetto del servizio e le modalità di esecuzione dello
stesso sono tutte quelle riportate nel capitolato d'oneri, approvato con determina a contrarre n. 96g - R.G .-
del 30.06.2016, adottata dal responsabile delVl Settore del comune diVillaricca (NA);
- Godice NU'|'S: lTF33; GPV (vocabolario comune per gli appalti): n. 98341 120-2; Divisione in totti:
no; - Ammissiibilità di varianti: no;

- lmporto complessivo dell'appalto: L'importo a base di gara è pari ad Euro I12.300,00, di cui Euro

srcurezza;

- Durata dell'appalto: mesi 15 (quindici), naturali

effettivo inizio del servizio.

e consecutivi a far dalla stipula del contratto o verbale di

3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO



- Gauzioni e garanzie richieste: a)concorrenti: cauzione provvisoria di euro 2.246,00(2% dell,importo
presunto derll'appalto), ai sensi e con le modalità di cui all,art. g3 del D.lgs. n. 50/2016;
b) aggiudicatario: polizzadefinitiva nella misura determinata dall,articolo 103 del D.lgs. 5012016;
- Finanzianrento: fondi propri del bilancio del comune divillaricca (NA);
- soggetti etmmessi alla procedura e forma giuridica del raggruppamento: operatori economici e
modalità di cui all,articolo 45 del D. Lgs. n. 3012016:
- Altre conclizioni particolari cui è soggetto l'affidamento: a) la documentazione di progetto, costituita
da capitolato d'oneri e perizia di spesa; essa è parte integrante del contratto da stipularsi; b) ai sensi
dell'articolo 50 del Decreto Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m. ed i., nonché in base al cNL di portieri di
fabbricati del 12'11'2012, è riconosciuto ai dipendenti della ditta cessante il diritto alla continuità
occupazionale e, peftanto, l'aggiudicatario del contratto dovrà assorbire il personale in servizio, così
come indicallo nella perizia di spesa nonché nell'art. 5 del capitolato d,oneri; c) l,aggiudicatario dovrà
rimborsare al comune diVillaricca (NA), entro iltermine di 60 (sessanta) giornidall,aggiudicazione, le
spese per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge n.22112012;
- situazioni personate degli operatori economici che partecipano alla gara - Requisiti minimi di
partecipazione - Gapacità tecnica, economica e finanziaria e Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: tuttiquelli riportati nel Disciplinare di gara e capitolato d,oneri;
4) PRoGEDIJRA E lNvlo oFFERTE - Tipo di procedura: aperta. criterio di aggiudicazione ed
individuazione offerte anomale: criterio del minor prezzo,ai sensi del comma 4 dell,art. 9s del D.lgs. n.
5012016' Per l'individuazione dell'o.e. cui affidare I'appalto ci si avvale di quanto previsto dall,articolo 97,
comma 8' in materia di esclusione automatica. La soglia di anomalia sarà individuata secondo quanto
previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

' Le offerte vanno inviate a: centrale unica di committ enza,presso comune di Melito (NA) - via s. Di
Giacomo n. S;

'Termine per richieste di chiarimenti o per I'accesso ai docume nti:22agosto 2016:
'Termine ultimo ricezione offerte: ore 12,00 der 30 agosto 2016;
- Lingue utilizzabiri per ra presentazione deile offerte: rtariano,
- vincolo offtrrta: 180 giorni, a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- Apertura delle offerte: prima seduta pubblica: ore 10,00 del 3l agosto 2016;le successive sedute
saranno comttnicate ai concorrenti ammessi con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- Luogo di apertura offerte: centrale unica di committenza, presso comune di Melito di Napoli, Via s. Di
Giacomo, n. S;

5) tNFORMAZ|ON| coMPLEMENTARI
- Documentazione di gara: la documentazione a base di gara e amministrativa (bando e disciplinare di
gara) è disponibire sur sito der comune diViilaricca di Napori ay,indirizzo:
http://www'comune'villaricca.na.it/;nonché sul sito della c.U.c presso comune di Melito di Napoli (Na) -sezionec.U.c.,a||,indirizzo_sezionebandi'Lastessadocumentazioneè
consultabile in formatÓ cartaceo presso il comune diVillaricca (NA) nei giorni di martedì e venerdì dalle ore



9,00 alle orer 13,00, nonché il mercoledì dalle 15,00 alle 18100, nonché presso la sede della C.U.C.,
Comune di Melito (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5, nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00,
nonché dalle ore 1S,00 alle ore 16,30;

' Appalto indetto con determinazione a contrattare n. 968 - R.G. del 30/06/2016, adottata dal
responsabiler delVl settore del comune diVillaricca (NA);

- ll presente Bando sarà pubblicato: sulla G.U.R.|; _ sul pito: sut profilo
di committente del comune diVillaricca (NA) e sul sito della cuc agli indirizzi di cui sopra. Si precisa
quanto segue: il plico di invio dovrà pervenire all'indirizzo di cui al punto 1), chiuso e sigillato, contenente
tutta la documentazione di cui al disciplinare di gara; per la partecipazione alla gara è ammesso
avvalimento alle condizioni di cui all'articolo g9 del d.

disciplinare <li gara;
lgs n. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dal

- il concorrente dovrà a) indicare il domicilio eletto per le colnunicazioni e all'ind irizzo diposta elettronica
certificata e/o del numero difax per le predette comunicazioni (art. 76 del d. lgs n.5012016); b) dichiarare
di aver esamrinato gli atti a base di gara e di averli ritenuti egaustivi per I'espletamento del servizio; c)
dichiarare di accettare il protocollo di legalità a cui ha aderitp il comune diVillaricca (Na), sottoscritto in
data 01/0812007, come previsto dal disciplinare di gara; d) la sanzione di cui all'articolo g3, comma 9, del d.
lgs'vo n' 50112016 e stabilita nell'uno per mille del valore della gara; e) è richiesta l,allegazione del.PASSoE', 

rilasciato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. b) della deliberazione AVCp n. 111
del 20 dicembre 2012 e successivo aggiornamento con deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016;
6) PROCEDURE Dl RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionare) per ra campania, sede competente;
- Organismo responsabile delle eventuali procedure di transazione e/o accordo bonari ai sensi dell,art.
206 del D.Lgs. 5012016: Responsabile del Settore e RUP del Comune diVillaricca (NA);
- Presentazione dei ricorsi. Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenzadel provvedimento di esclusione:

ll responsabile delVl (NA)


