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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio n.1 - Tel. 081/5710111/231 - 
Fax 081/5712262 - Pubblico incanto per l’affidamento in appalto dell’effettuazione di un servizio di 
soggiorno estivo per anziani. Categoria 27. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 28,41 
comprensivo d’IVA.  

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

In esecuzione della delibera di G. C. n. 112 del 20.05.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, 
intende affidare, ai sensi dell’art. 6 lettera a) del D.lgs n. 157/95 e con le modalità di aggiudicazione di 
cui all’art. 23 - lettera a) dello stesso decreto legislativo, l’appalto del servizio di soggiorno estivo in 
favore di circa 146 anziani in località Pesaro (Marche), o in subordine, Rimini o Riccione Emilia Romagna) 
in bassa stagione per n. 12 giorni con decorrenza da una data oscillante tassativamente tra il 01 e il 04 
settembre 2003. L’importo a base d’asta 6 fissato in Euro 28,41 comprensivo d’IVA. Tale importo 
rappresenterà il corrispettivo individuale giornaliero per i esecuzione da parte dell’Aggiudicatario delle 
prestazioni e servizi elencati nell’articolo 7 del C.S.A. 

Il servizio é finanziato con i fondi del bilancio comunale. Non cono ammesse offerte in aumento. 

Il Capitolato Speciale di Appalto relativo alla gara medesima, dovrà essere ritirato, previa richiesta, 
allegando ricevuta del versamento della Somma di Euro 5,30 (ccp 17167800 intestato alla Tesoreria 
comunale, specificando la causale del versamento), presso l’Ufficio Assistenza comunale nei giorni: lunedì 
e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Le imprese interessate 
alla gara dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato, non più tardi delle 
ore 12,00 del giorno 25/6/03 un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “OFFERTA PER L’APPALTO RELATIVO 
ALL’EFFETTUAZIONE DI UN SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI”, indirizzata al seguente indirizza: COMUNE DI 
MUGNANO DI NAPOLI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI. 

Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata: 

1) L’OFFERTA. Tale offerta, espressa in lingua italiana, dovrà essere  resa a mezzo di DICHIARAZIONE 
a firma leggibile e per esteso del titolare o del legale rappresentante ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 
38 comma 3, del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 ( allegare documento di  riconoscimento valido). Essa deve 
essere effettuata con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale, in caso di discordanza, 
vale il prezzo espresso in lettere. La busta contenente l’offerta non deve contenere altri documenti, e 
deve essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con ceralacca. Essa dovrà essere inserita in 
un’altra più grande, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i 
documenti richiesti a corredo dell’offerta.  

Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva ad 
aggiuntiva ad offerta precedente. 

Non si farà luogo a gara di miglioria. 

2) DICHIARAZIONE a firma leggibile e per estesa del titolare o del legale rappresentante resa ai sensi 
degli artt. 21, comma 1, e 38 comma 3 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da cui risulti: 

a) che tutti i  rappresentanti legali e/o i Procuratori Speciali della Società non hanno riportato 
condanne e non esistono a loro carico precedenti giudizi iscrivibili nel Casellario Giudiziale a norma 
dell’art. 686 c.p.p. (in caso affermativo indicare tutti i dati); 

b) di aver presa piena ed integrale conoscenza dell’oggetto dell’appalto e del Capitolato speciale 
redatto dall’Amministrazione comunale per il soggetto Soggiorno estivo anziani nonché delle norme del 
Capitolato Generale per gli appalti delle forniture dello Stato, (approvato con D.M. 29 ottobre 1985) e di 
accettare, senza condizioni a riserve, tutte le condizioni e prescrizioni in essi contenute; 

c) - di essersi recato sui luoghi dove dovrà eseguirsi il servizio e di aver preso perfetta conoscenza 
delle condizioni locali e delle modalità del servizio da effettuare nonché degli elementi e circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; 

d) - dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 lettera c) del D.lgs 157/95, che negli ultimi tre esercizi 
finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando il fatturato per i servizi cui si riferisce 
l’appalto é stato almeno pari ad un importo di Euro 49.890,00; 
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e) - di produrre, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. a) del D.lgs 157/95 in disposizione combinata con 
l’art. 5, c.2 lett. b) del D.P.C.M. 10 GENNAIO 1991, N. 55, i certificati dei principali servizi effettuati negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

f) - di garantire che gli automezzi impiegati per il trasporto sono efficienti  sia sotto il profilo 
meccanico che della ricettività; 

g) - di garantire che gli automezzi impiegati sono coperti ciascuno da polizza assicurativa stipulata 
con primaria Compagnia) con massimale adeguato per la copertura dei rischi a favore delle persone 
trasportate; 

h) - di impegnarsi a non variare gli alberghi già comunicati nè a variare la data prevista per la 
partenza per qualsivoglia motivo, pena l’incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune; 

i) - di non trovarsi nella condizione di incapacità di negoziare con la Pubblica Amministrazione, ex 
artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1991, n. 689; 

l) - di non aver commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezza di prova dall’Ente 
appaltante, nell’esercizio dell’attività commerciale svolta e di non aver in corso accertamenti per 
responsabilità concernenti irregolarità commesse nell’esercizio della propria attività dovuti ad errore 
grave, negligenza a malafede; 

m) - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della 
esistenza a suo carica, dei conviventi o dei soci, di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative all’esercizio dell’attività di Agenzia di viaggi e turismo e/o 
alberghiere; 

n) - di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni per concorrere alla gara di 
appalto; 

o) - che a carico dell’impresa non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata, o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di 
decreti negli ultimi cinque anni; 

p) gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, con appropriata dicitura Antimafia, 
precisando che il concorrente esercita attività attinente l’oggetto del contratto di appalto ed il 
nominativo del suo rappresentante;  

q) - gli estremi dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio e turismo, 
se trattasi di AGENZIA DI VIAGGIO; 

r) gli estremi della licenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività Alberghiera se trattasi di 
ALBERGATORI; 

3) CAUZIONE pari al cinque per cento dell’importo complessivo di Euro 49.880,00 prevista per 
l’espletamento del servizio, da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Essa 
copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed é svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (a integrata ai fini della 
presentazione della cauzione definitiva di cui all’art. 10 del C.S.A.). 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena è avvenuta l’aggiudicazione. 

Si avverte che a pena di esclusione dalla gara: l’offerta non può presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo lo stesso non  giunga a destinazione in tempo utile; non si darà corso all’apertura  
del plico che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale di Stato o sul quale non sia apposto il 
mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’appalto oggetto della gara, non sia con ceralacca e 
non sia controfirmato sui lembi di chiusura; non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi, 
risulti incompleta od irregolare alcuna delle dichiarazioni richieste; parimenti determina l’esclusione dalla 
gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. 

L’Amministrazione, laddove la ditta dichiarata appaltatrice provvisoria del servizio non presenti 
opportuna certificazione richiesta per la stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di poter chiedere 
d’ufficio i certificati del Casellario Giudiziale Generale relativi ai soggetti indicati dall’Impresa 
appaltatrice, nonché si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle 
imprese concorrenti a corredo dell’offerta. Prima della stipula del contratto l’Amministrazione acquisirà 
agli atti tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni 
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sostitutive rese dalla impresa aggiudicataria in sede di gara e la stessa dovrà produrre, entra dieci giorni 
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui all’art. 10 del C.S.A.. 

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara 
stessa a di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Quando sia stata presentata una sola offerta valida, l’aggiudicazione é effettuata a favore dell’unico 
concorrente, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 927 e successive modificazioni. In caso di offerte 
uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2^ comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. 

La gara sarà espletata, in seduta pubblica, presso questa sede comunale il giorno 26/6/2003 alle ore 
10,00. 

Il Dirigente del V Settore 
Dr. Claudio Taraschi 

 


