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COMUNE DI MARANO - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per pubblico incanto per la fornitura di 
segnaletica orizzontale e verticale, segnali luminosi e complementari - Importo complessivo Euro 
35.454,55. 

 

SI RENDE NOTO 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 57 del 25/2/2003, esecutiva ai sensi di legge, a 
norma del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, questa Amministrazioni, intende procedere alla gara d’appalto 
qui indicata: 

1. Ente appaltante: Comune di Marano di Napoli, Corso Umberto, 80016 Marano (NA) Tel. 081.5769319 
- Fax 081.5861400 

2.a) Procedura di Aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi dell’art. 5 comma. 1, lettera a), del D.Lgs. 
24 luglio 1992, n. 358 e con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) del R.D. italiano 23/5/1924, n. 827, e 
con il procedimento previsto dal successivo art. 76, commi 1, 2 e 3; 

b) Forma della fornitura: acquisto, completo di posa in opera, di segnaletica orizzontale e verticale, 
segnali luminosi e complementari. 

3.a) Luogo della consegna: Comune di Marano di Napoli 

b) Natura dei prodotti da fornire: segnaletica orizzontale e verticale, segnali luminosi e 
complementari, con caratteristiche di cui al capitolato speciale d’appalto; numeri di riferimento CPV 
delle principali forniture: 28527420-2 (Segnaletica stradale); 45233221-4 (Lavori di verniciatura della 
segnaletica orizzontale); 29811200-9 (Attrezzature per segnaletica orizzontale); 31623100-0 (Semafori). 

c) Quantità dei prodotti da fornire: su ordinativo, fino a concorrenza dell’importo complessivo di Euro 
35.454,55 al lordo del ribasso offerto in sede di gara oltre IVA. Il fornitore nulla potrà pretendere per 
eventuali ordinativi di valore inferiore. 

d) Possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste: No 

4. Termine ultimo per il completamento della fornitura: gg. 60 (sessanta) naturali, successivi e 
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura e lavori. 

5.a) Servizio presso il quale può essere richiesto il capitolato d’oneri: 

Ufficio Gare e Contratti, Corso Umberto I, Marano di Napoli, tel. 081.5769229 - fax 081.5864437, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

b) Termine ultimo per richiedere il capitolato d’oneri: 8 gg. precedenti la data fissata per la ricezione 
delle offerte, di cui al punto 6a. 

6.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 24/6/2003 ore 12,00 

b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate le offerte: Comune di Marano di Napoli, Ufficio 
Protocollo Generale, Corso Umberto I, 80016 Marano di Napoli (NA) 

c) Lingua nella quale l’offerta deve essere redatta: Italiano 

7.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

Rappresentante legale della società concorrente, ovvero persona da questi incaricata, munita di 
delega specifica per presenziare all’apertura dei plichi 

b) Luogo, data ed ora delle aperture delle offerte: Comune di Marano di Napoli - Settore Area di 
Vigilanza (Polizia Municipale), viale Duca D’Aosta, 80016 Marano di Napoli, 25/6/2003, ore 10,00 

8. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 1.950,00; cauzione definitiva di Euro 
1.950,00 

9. Modalità di finanziamento e di pagamento: fornitura finanziata con risorse proprie di bilancio. 
Modalità di pagamento: pagamenti in acconto al raggiungimento di ordinativi per un valore Euro 10.329,40 
(al netto del ribasso d’asta); pagamento a saldo a completamento e collaudo della fornitura. 

10. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura: a 
norma dell’art. 10 del D.Lgs. 358/92 

11. Requisiti di partecipazione: 
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I concorrenti dovranno allegare all’offerta la seguente documentazione: 

1. certificato della camera di commercio completo di oggetto sociale e attività svolta, di data non 
inferiore a mesi sei. Da tale certificato deve risultare che la ditta non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, che a suo carico non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e che non versa in stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 

2. Attestazione SOA per la categoria 0S9 classifica 1, di data non anteriore a mesi sei; 

3. dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 
gennaio 1968, n. 15 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale 
risulti che il concorrente: 

a) non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992; 

b) è 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 in cui esso è stabilito; 

c) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui esso è stabilito; 

d) è in regola con gli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”); 

e) ha preso visione del Capitolato d’Oneri e accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste; 
che il concorrente si è recato presso il Comune dove si svolgerà il servizio ed ha preso conoscenza delle 
condizioni locali e di tutte l circostanze che possono influire nel regolare svolgimento della prestazione 
dei servizi per la durata prevista; che ha giudicato l’appalto, nel complesso, remunerativo e tale da 
consentire l’offerta formulata; 

f) nell’ultimo triennio ha registrato un fatturato complessivo non inferiore a Euro 100.000,00, di cui 
almeno Euro 39.000,00 per forniture, con relativa posa in opera, analoghe a quelle di cui al capitolato 
speciale d’appalto; 

3. certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO; 

4. certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui 
alla Legge n. 68/99. Per le imprese non soggette, per la loro dimensione, alla disciplina imperativa 
dettata a tutela del diritto al lavoro dei disabili, il concorrente, in luogo della presente certificazione, 
potrà dichiarare, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l’inapplicabilità nei propri confronti della normativa 
in oggetto; 

cauzione provvisoria di Euro 1.950,00, da prestare a scelta dell’offerente in contanti, titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito od anche mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa; 

5. copia del Capitolato Speciale d’Appalto timbrata e firmata in ogni pagina; 

6. indicazione della parte dell’appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare a 
terzi, nei limiti di cui al successivo art. 12. 

La mancanza di una sola delle documentazioni richieste nei punti da 1 a 6 costituirà motivo di 
esclusione dalla gara. 

12. Modalità di partecipazione: 

Per poter partecipare alla gara, i soggetti interessati devono far pervenire, all’indirizzo indicato al 
precedente punto 6b, un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno 
l’indicazione della ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA 
ALL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE”, contenente 
quanto di seguito indicato: 

a) Plico n. 1, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE”, nel quale devono essere contenuti i documenti e le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 11; 

b) Plico n. 2, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “PREZZO”, 
contenente l’indicazione dell’offerta economica. Il concorrente dovrà indicare in cifre ed in lettere la 
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percentuale di ribasso offerta da applicarsi sull’elenco prezzi. L’offerta dovrà essere sottoscritta con 
firma autografa apposta per esteso del legale rappresentante del concorrente. 

In caso di discordanza tra la voce indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida 
quella espressa in lettere. Non sono ammesse offerte al rialzo. L’offerta, come sopra composta, espressa 
in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve pervenire al protocollo del 
Comune, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto 6a. 

Le offerte potranno essere spedite a mezzo posta raccomandata oppure consegnate a mano, ma per 
essere valide dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il termine sopra indicato. 

Non sono ammesse alla gara le offerte nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei 
documenti richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione e l’offerta 
non siano contenute negli appositi plichi. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso 
rispetto alla prestazione, l’amministrazione appaltante, prima di escluderle, chiederà per iscritto le 
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo 
conto di tutte le spiegazioni ricevute. L’amministrazione appaltante terrà conto, in particolare, delle 
giustificazioni riguardanti l’economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l’originalità 
del prodotto stesso. Saranno assoggettate alla predetta verifica tutte le offerte che presenteranno una 
percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerti valida. 

13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 

14. Divieto di Varianti: non sono ammesse varianti. 

 
Il Responsabile Settore Area di Vigilanza 

Maggiore G. Granata 
 


