
I.A.C.P. NAPOLI - Bando di Gara per l’affidamento del servizio di gestione triennale, con manutenzione
ordinaria e straordinaria, del sistema di comunicazione dell’IACP della Provincia di Napoli - Importo comples-
sivo dell’appalto escluso IVA (comprensivo dell’opzione di rinnovo triennale): Euro 840.000,00; Importo posto
a base d’asta per il triennio escluso IVA Euro 420.000,00; Importo annuo stimato IVA esclusa Euro 140.000,00.

I.1) IACP della Provincia di Napoli, Via D. Morelli 75, 80121 Napoli, Settore Direzione Generale, ing. Ma-
rio Palumbo (Resp.le del procedimento), Tel. 081.7973288, iacp.napoli@legalmail.it, Fax 081.7973432,
www.iacp.napoli.it. Informazioni, documentazione, domande di partecipazione: punti sopra indicati.

II.1.1) Gara per l’affidamento del servizio di gestione triennale, con manutenzione ordinaria e straordina-
ria, del sistema di comunicazione dell’IACP della Provincia di Napoli.

II.1.2) Servizi: Cat. 1.

II.1.5) Affidamento del servizio di gestione triennale, con manutenzione ordinaria e straordinaria, del si-
stema di comunicazione dell’IACP della Provincia di Napoli.

II.1.6) CPV: 50334110-9.

II.1.7) AAP: no.

II.1.8) Lotti: No.

II.1.9) Varianti: no.

II.2.1) Importo complessivo dell’appalto escluso IVA (comprensivo dell’opzione di rinnovo triennale):
Euro 840.000,00; Importo posto a base d’asta per il triennio escluso IVA Euro 420.000,00; Importo annuo stima-
to IVA esclusa Euro 140.000,00.

II.2.2) Opzione di un rinnovo previo accordo tra le Parti.

III.1.1) Cauzione provvisoria, da presentare in sede di offerta, con le modalità stabilite a pena di esclusione
nella lettera d’invito, d’importo pari al 1% del prezzo posto a base d’asta. Cauzione definitiva da prestare prima
della stipula del contratto di importo pari al 10% dell’importo contrattuale.

III.1.2) Fondi propri di bilancio.

III.1.3) Possono presentare domanda di partecipazione i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari
secondo il disposto dell’art.37 DLgs 163/06, pena esclusione dalla gara. L’impresa che partecipa ad un raggrup-
pamento o consorzio non può partecipare nè ad altri raggruppamenti o consorzi, nè singolarmente alla gara.
Non possono partecipare imprese anche in RTI o consorzio, che abbiano rapporti di controllo o collegamento,
ai sensi dell’art. 2359 cod.civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di
RTI o consorzi, tali da falsare la concorrenza.

III.2) Le imprese interessate devono inviare all’indirizzo di cui al p. I.1 la domanda di partecipazione e la
documentazione richiesta, secondo quanto indicato nel documento “modalità di presentazione domanda di par-
tecipazione”. I concorrenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni nazionali in tema di lotta alla mafia e segna-
tamente a pena di esclusione dalla gara, sono tenuti al rispetto delle previsioni contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dall’IACP della Provincia di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 25.9.2003. I concor-
renti dovranno produrre specifica dichiarazione di impegno assumendone la piena responsabilità in sede di pre-
sentazione di offerta. III.2.2), III.2.3) “Modalità presentazione domanda di partecipazione”.

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata esclusivamente a società che effettuano la fornitura, il mon-
taggio, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti telefonici nonche di reti di trasmissione dati e simili, in
possesso dei prescriti requisiti di qualificazione.

III.3.2) no.

IV.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.3) Il presente bando è integrato dal documento “Modalità di presentazione domanda di partecipazio-
ne” reperibile direttamente sul sito: www.iacp.napoli.it. Il capitolato tecnico sarà inviato in allegato alla lettera
di invito a presentare l’offerta o reso disponibile direttamente sul sito: www.iacp.napoli.it.

IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 27.12.07 ore 12.
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IV.3.6) IT.

IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180.

VI.3) Le domande di partecipazione e le lettere di invito non vincolano l’Amm.ne all’espletamento della
gara né alla successiva aggiudicazione. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta rite-
nuta valida. CIG 0091458187. La durata del contratto (36 mesi) decorrerà dalla data di attivazione del servizio,
con possibilità di proroga, anche annuale, fino ad un massimo di ulteriori tre anni. E’ consentito il subappalto in
misura non superiore al 30%, con modalità stabilite in lettera di invito.

VI.4.1) Ricorso: TAR CAMPANIA sede di Napoli, Piazza municipio 64, 80133 Napoli, Tel. 081/7817111,
Fax 081/5529855. VI.5) 14.11.07.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Mario Palumbo
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