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COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

Servizio Appalti e contratti  

 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA  DI ARREDI PER L'ASILO NIDO 

COMUNALE NELLA ZONA PEEP LOCALITA' VIA VIGGIANO 

 

PROT. N 12760   DEL 05.08.2016  
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21  
tel. 081.5058259-257 -  fax. 081.5058257,  
pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  
sito web:  comune.frattaminore.na.it   

Contatti: Settore Tecnico amministrativo - Responsabile del servizio : 
dott. Simeone Lupoli - tel. 081.5058259   

RUP: Dott. Alessandro Bitani  – tel. 081.5058240   
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 
CPV : - 3915000-8 Arredi interni per edifici 

CIG: 6770404A1E  CUP E86J13000490006 

  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura degli arredi destinati all'asilo  nido da realizzare  nella 
zona PEEP  località via Viggiano;  
L’appalto in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite “richiesta di offerta “ (RDO) 

nell’ambito del Mercato elettronico della P.A., alla quale saranno invitati almeno cinque  

operatori economici abilitati al bando “AEC104”  sul MEPA, con applicazione del criterio 

di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto, a favore del prezzo più basso.  

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara dovranno essere sottoscritti con 
firma digitale seguendo le modalità previste sul MEPA.   

L'offerta economica dovrà essere redatta con la compilazione  del modello predisposto dal 
MEPA E dovrà essere sottoscritta con firma digitale dall'imprenditore o dal legale 
rappresentante della società.  

L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta 
solo un’offerta valida. 
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Frattaminore - locali deposito della casa comunale  

 

4. TEMPISTICA DI FORNITURA  
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La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale. Le 

consegne dovranno essere effettuate, franco ogni spesa, entro massimo 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data dell’ordine,  presso i locali deposito della casa comunale.  

Saranno,  a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, scarico a 

destinazione. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la fornitura, e la ditta sarà obbligata, anche nelle 

more della stipula del contratto ovvero dell’efficacia  dell' aggiudicazione definitiva. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, è obbligata, su richiesta dell'Amministrazione,  ad 

effettuare il montaggio anche successivamente alla consegna e per un arco temporale 

di due anni.  
 

5. VALORE DELL’APPALTO  

L'importo a base di gara per la fornitura degli arredi per l'asilo nido  è pari a complessivi €  

181.630,98 (centottantunoseicentotrenta/98) IVA esclusa. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Bitani: tel. 081. 5058240  
 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, abilitati al MEPA per il bando di riferimento, in possesso dei seguenti requisiti:  

1) iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della gara;  
2) requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 

appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

Ai  sensi  dell’art.  81  del  D.Lgs.  50/2016  e  della  deliberazione  dell'ANAC  n.  157  del  

17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, questa Stazione appaltante acquisirà la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara, presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (AVCPass) e verificherà il possesso 

dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun 

partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico 

(PassOE) da inserire nell’apposita sezione RDO.  

Per ottenere il “PASSOE” occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno 
dotarsi. 
 
Poichè   l'oggetto della fornitura, come si evince dal computo metrico allegato al capitolato, 
è costituito, oltre che da prodotti rientranti nel Bando MEPA  Arredi 104, anche da  altri 
prodotti non rientranti nel detto Bando,  il concorrente dovrà possedere le relative 
abilitazioni ovvero costituirsi in ATI.  

 

8 . MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Tutta la documentazione prodotta (Documentazione Amministrativa e Offerta Economica) 

dovrà necessariamente essere firmata digitalmente, sulla base delle disposizioni contenute 

nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) nonché nell’art 51 

delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” della Consip  

S.p.A, sulla base dei quali le attività negoziali sulla piattaforma di e-procurement potranno 
essere effettuate solo attraverso l’utilizzo della Firma Digitale.  

A tal fine si specifica che l’appaltatore declina ogni responsabilità in caso di mancato 

funzionamento/rallentamento del Sistema Informatico di e-Procurement della P.A. o difetto 
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relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni il Sistema stesso. 

 

9. PERIODO   MINIMO   DURANTE   IL   QUALE   L’OFFERENTE   E’ 
VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA.  
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

 

10. GARANZIE  

Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria dell’importo di € 2.974,00, 
corrispondente al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 149.700,00; 

l’importo della garanzia è ridotto, delle percentuali di legge, laddove l’operatore economico 
sia in possesso dei requisiti di cui articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  

Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria dell’importo di € 3.632,62, pari 

al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 181.630,98; l’importo della 

garanzia è ridotto, delle percentuali di legge, laddove l’operatore economico sia in possesso 

dei requisiti di cui articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente mediante: 

- versamento in contanti alla Tesoreria comunale (– SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di 

Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE)  Tel. 081-8916886)  con la precisazione che 

la scansione della quietanza dell'avvenuto versamento , munita di firma digitale, dovrà 

essere allegata nella documentazione concernente le richieste amministrative; 

- fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolga in via 

esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

La fidejussione dovrà: 

 essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 12/03/2004 n. 123; 

 avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 

codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 

Considerato che l’utilizzo dello schema 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123 non soddisfa tutti i 

requisiti di cui all’art. 93 commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario che la stessa 

venga integrata inserendo la seguente dicitura: “in deroga alle condizioni generali e/o 

particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all’art. 93 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.”.  

La polizza dovrà essere prodotta in formato digitale, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 51 “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”.  

In ogni caso l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in conformità a quanto disposto dall’art. 

103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, come disposto dall’art. 

93 comma 8 del medesimo decreto. Tale impegno si intende assolto se la fideiussione è 

prestata mediante la scheda tecnica schema 1.1. approvato con D.M. 12/03/2004 n. 123  

recante le integrazioni di cui sopra  ovvero se è riportato espressamente all'interno della 

fideiussione o in appendice o allegato alla stessa.  
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 

contratto l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei 
modi stabiliti dall’articolo 103 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento 

dell’importo contrattuale.  

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 

ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al venti per cento. 

 

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al capitolato 
speciale d’appalto con gli allegati computo metrico ed elenco prezzi ed alla normativa 
vigente in materia. 

 

Frattaminore  05.08.2016  

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio  

     ( dott. Simeone  Lupoli)  

  

      firmato digitalmente 
 


