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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - piazza Municipio, 1 - cap 80018 - tel. 
081/5710111 - fax 081/5712262 - Asta pubblica per la fornitura di n.2 macchine di archiviazione di tipo 
elettroschedario da collocare rispettivamente nell’Ufficio Anagrafe e nell’Ufficio Elettorale del 
Comune di Mugnano di Napoli - Importo a base d’asta Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) IVA inclusa - 
Offerta esclusivamente a ribasso. 

 

Per il giorno 16 ottobre 2003 alle ore 11,00 presso la Casa Comunale, è indetto pubblico incanto ai 
sensi dell’art. 9 comma 1. lett. a) del D.Lgs n. ‘558/92. così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
402/98, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 358/92, così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 402/98, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il 
prezzo posto a base d’asta per l’affidamento della fornitura come da C.S.A. e, a parità di prezzo, secondo 
il disposto del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n.827. 

Il ricorso alla procedura accelerata è giustificato dalla necessità di fornire quanto prima gli schedari 
occorrenti, stanti le assolutamente precarie condizioni di quelli in uso, ormai del tutto inidonei ad 
assicurare l’adeguata custodia dei documenti contenenti dati e notizie soggetti alla privacy. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire, al Protocollo Generale di questo Comune, esclusivamente 
a mezzo servizio postale statale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente l’esperimento 
della gara, apposito plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e coli l’indicazione 
del mittente, indirizzato a questo Comune e coli la seguente dicitura “Contiene offerta per l’asta pubblica 
del 16 ottobre 2003 ore 11,00 relativa alla fornitura di n. 2 macchine di archiviazione di tipo 
elettroschedario per gli Uffici Anagrafe ed Elettorale del Comune di Mugnano di Napoli”. 

Il plico dovrà contenere quanto segue: 

1) Modulo offerta, debitamente compilato in tutte le sue parti, contenente i prezzi unitari degli 
elettroschedari espressi sia m cifre che in lettere. Il predetto modulo offerta dovrà essere presentato in 
busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, comprensivo di dichiarazione, redatta in lingua italiana, senza abrasioni o 
correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante, 
indicante il totale complessivo IVA esclusa, scritto sia in lettere che in cifre (in caso di discordanza sarà 
ritenuto valido quello in lettere). In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

2) Una dichiarazione ai sensi della legge 127/97 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante, con la quale si attesti: 

di aver preso visione della fornitura da eseguirsi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare; 

che la fornitura offerta è conforme al Capitolato Speciale e a quanto richiesto dal Comune; 

di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel 
Capitolato speciale di appalto; 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all’art. 120 e seguenti 
della Legge 24.11.1981 n.689; 

di non essere stata temporaneamente esclusa dalla di offerte in pubblici appalti. 

3) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la 
gara, per attività inerente l’oggetto della gara. Da tale certificato deve risultare anche il nominativo e le 
generalità della persona adibita ad impegnare la società e se procedure di fallimento o di concordato si 
siano verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara. 

4) Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi tre a quella fissata per 
la gara, relativo: 

per le imprese individuali: al titolare della ditta. Se il Direttore tecnico è persona diversa dal titolare, 
tale certificato dovrà riferirsi ad entrambi. 

per le società commerciali, cooperative o loro consorzi: a tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, agli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi. 
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5) Le Cooperative di produzione lavoro e loro consorzi, dovranno, altresì, presentare: 

Regolare certificato di iscrizione nell’apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della 
previdenza sociale o dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la 
gara; 

Un documento dal quale risulti la disponibilità dei mezzi e della manodopera dei soci lavoratori 
concorrenti per eseguire la fornitura. 

6) Cauzione provvisoria versata nei modi di legge pari al 10% dell’importo posto a base di gara. 

7) Relazione tecnica contenente dettagliate schede tecniche da dove si dovrà evincere la perfetta 
rispondenza di quanto richiesto dall’Amministrazione sia alle caratteristiche costruttive che dimensionali 
(pena l’esclusione - art. 3-4 del capitolato). 

I certificati di cui ai punti 3), 4) e 5) potranno essere sostituiti da unica dichiarazione sostitutiva ai 
sensi della legge 127/97 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, 
oppure copia conforme ai sensi della normativa vigente. 

Detta dichiarazione dovrà contenere tutte le indicazioni richieste per i certificati originali. 

Le certificazioni dovranno successivamente essere prodotte m caso di aggiudicazione provvisoria. 

Si precisa che: 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione e in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in lettera e quella in cifre, è ritenuta valida quella 
indicata in lettera. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta entro i termini previsti o che non sia 
compilata e confezionata così come indicato. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche in assenza di alcun concorrente nel luogo indicato per la 
stessa. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata in via provvisoria, a favore del concorrente che avrà 
presentato la migliore offerta. L’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente con apposita 
determinazione del dirigente preposto. 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, nonché tutte le 
imposte e tasse fatta eccezione per l’I.V.A. L’aggiudicatario si impegna a non chiedere 
all’Amministrazione comunale compensi per mancato utile e per revisione prezzi. 

La ditta aggiudicataria, dovrà presentare entro 7 gg. dall’aggiudicazione la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione. 

Per qualsiasi chiarimento, per visionare o chiedere copia del Capitolato Speciale di Appalto e 
l’allegato modulo offerta, le Ditte interessate, previo versamento di euro 5,16 sul C.C.P. n. 17167800 
intestato alla Tesoreria del Comune di Mugnano di Napoli, potranno ritirare lo stesso all’ufficio segreteria 
nei giorni di ricevimento del pubblico (tel. 081/5710237). 

Per tutto quanto qui non richiamato si rinvia alla Legge ed al Regolamento per l’Amministrazione e la 
Contabilità dello Stato. 

La Dirigente del Primo Settore 
Dott.ssa Domenica Coppola 

 


