________________________________________________________________________________
Oggetto: “BANDO DI SELEZIONE PER LA FORNITURA IN USO E POSA IN OPERA DI
ADDOBBI LUMINOSI – M’ILLUMINO D’INVERNO VI EDIZIONE”.

CIG (SIMOG): 53843298D8
Il Comune di Sorrento indice selezione pubblica per la fornitura in uso e posa in opera di addobbi
luminosi per “M’Illumino d’Inverno VI Edizione”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli organismi e i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006.
Si precisa che le ditte possono anche avvalersi dei requisiti di altri soggetti, come previsto ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
É fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.
DURATA DELL’APPALTO
Il contratto di affidamento avrà durata da novembre 2013 a gennaio 2014.
IMPORTO IN APPALTO
Offerta a base d’asta al ribasso € 200.000,00, non comprensiva dell’IVA come per legge, di cui:
a) € 197.000,00 importo a base d’asta per la fornitura in uso e posa in opera di addobbi
luminosi;
b) € 3.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta e nel caso le offerte dovessero
risultare a parità si procederà, seduta stante, al sorteggio.
L’intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del
contratto, previa effettuazione delle verifiche della documentazione prodotta e sempre che non
venga accertato in capo all’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
È tassativo, pena esclusione, presentare campioni degli addobbi indicati nel progetto.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli interessati per partecipare alla selezione dovranno far pervenire al Comune di Sorrento, Piazza
S. Antonino 14, all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2013 un plico
sigillato con ceralacca, timbrato e firmato sui lembi di chiusura. Il predetto plico dovrà recare sul
frontespizio, a pena di esclusione dalla gara, oltre l’indirizzo e l’indicazione della ditta, la seguente
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dicitura: “SELEZIONE PER LA FORNITURA IN USO E POSA IN OPERA DI ADDOBBI
LUMINOSI – M’ILLUMINO D’INVERNO VI EDIZIONE”.
Il predetto plico dovrà contenere due buste sigillate con ceralacca, timbrate e firmate dal legale
rappresentante sui lembi di chiusura.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà essere indicato il numero che la distingue nonchè il
contenuto e precisamente.
BUSTA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA N.2 - OFFERTA ECONOMICA
Le buste dovranno contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione:
BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’impresa partecipante dovrà effettuare le seguenti dichiarazioni, ai sensi della normativa vigente in
materia, resa dal responsabile o responsabili dell’organismo, nello specifico dovrà autocertificare
quanto prescritto dai sottoelencati certificati:
A) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che tengano
l’indicazione della specifica attività esercitata dalla ditta in relazione all’oggetto
dell’appalto, gli estremi dell’iscrizione al registro delle ditte, ed il versamento della tassa
annuale.
Si precisa che la dizione “specifica attività esercitata” non si riferisce alla voce riportata
sotto la denominazione “oggetto sociale” ma a quella riportata sotto la denominazione
“attività” così come risulta dal Certificato della Camera di Commercio.
B) Casellario Giudiziale
- Per le imprese individuali: Casellario Giudiziale per i titolari dell’impresa;
- Per le Società Commerciali e Cooperative: Casellario Giudiziale per i componenti, se
trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandati se trattasi di società
accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri
tipi di società e per le cooperative.
L’impresa dovrà dichiarare altresì:
C) di aver preso visione del bando di selezione del servizio in oggetto;
D) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e
nel capitolato speciale d’appalto;
E) di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
e di non ricadere in una delle ipotesi impeditive per l’affidamento del servizio;
F) di non essere stato escluso dalla presentazione di offerte ai pubblici appalti e che l’impresa
per la quale si concorre non ha compiuto atti e comportamenti discriminatori di cui all’art.41
legge 40/98;
G) che per la ditta, società, cooperativa o loro consorzio, non sono in corso e non lo sono state
nell’ultimo quinquennio anteriore la data fissata per l’espletamento della gara, procedure di
liquidazione, fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o
di amministrazione controllata;
H) che nei confronti della ditta non è mai stata pronunciata condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
I) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
J) che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
K) di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
richieste ai fini della partecipazione alla presente gara;
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L) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto;
M) di obbligarsi a presentare il piano di sicurezza, indicandone il responsabile;
N) di obbligarsi a presentare i campioni degli addobbi indicati nel capitolato;
O) che la ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto di fornitura del servizio
nonché al versamento di tutte le spese, comprese quelle contrattuali, il cui importo sarà
comunicato dall’ufficio Contratti del Comune a completamento delle procedure di gara;
P) il numero di matricola INPS della ditta e il numero dei dipendenti impegnati in questo
servizio;
Q) di aver preso visione del protocollo di legalità della Prefettura di Napoli, allegato al
capitolato.
R) quanto previsto dall’art. 8 del protocollo di legalità e specificamente il contenuto nelle otto
clausole e pertanto dichiarare pena esclusione dalla gara:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritte nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato,
da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui
all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla
prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
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riguardo alla nomina del responsabile e della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10%
del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuato una movimentazione finanziaria
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D. Legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e
i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente
protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura nella quale dovrà essere inserita
l’offerta in carta da bollo di € 14,62 e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
dell’azienda o dal legale rappresentante. Il prezzo dovrà essere espresso in cifre e lettere, iva
esclusa.
PAGAMENTO CONTRIBUTO
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura attivata devono versare la
contribuzione di € 20,00, nella misura prevista dall’art. 4 della deliberazione 3 novembre 2010, per
ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta
comunque denominata.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità
di pagamento della contribuzione:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
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in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita
dovrà essere allegato in originale all’offerta.

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
(Dott. Antonino GIAMMARINO)
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