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COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara con procedura aperta - Pubblico incanto 
per l’affidamento del Servizio di Registrazione delle sedute del Consiglio Comunale mediante 
Stenotipia e del Servizio di amplificazione della Sala Consiliare mediante la installazione di postazioni 
microfoniche - Spesa presunta di Euro 18.000,00, oltre IVA. 

 

Questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 170 del 25.11.2004 indice 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio indicato in oggetto per una spesa presunta di 
Euro 18.000,00, oltre IVA. 

Ente appaltante: Comune di Pozzuoli (Via Tito Livio n. 4 Prov. Napoli) Tel.081/8551717 Telefax 
081/8046004; 

Oggetto dell’appalto: Servizio di Stenotipia per il Consiglio Comunale e amplificazione della Sala 
Consiliare mediante la installazione di postazioni microfoniche. 

Luogo del Servizio: Comune di Pozzuoli - Aula Consiliare. 

Prezzo base asta: il prezzo base asta di ciascuna ripresa stenotipica oltre all’istallazione di N. 12 
(dodici) postazioni microfoniche per l’amplificazione della Sala consiliare è fissato in E. 12,00= oltre IVA, 
quale costo di detto servizio con decorrenza dall’inizio dell’orario d’invito, previsto per l’inizio della 
seduta Consiliare e fino al termine dello stesso e, comunque, dalla prima ora e per ogni ora o frazione di 
ora superiore alla mezz’ora dopo la prima. 

Luogo e data della gara: Comune dio Pozzuoli - Ufficio di Segreteria Generale Via Tito Livio n. 4. 

La gara sarà eseguita il giorno successivo a quello di scadenza del termine per la ricezione delle 
offerte, con inizio alle ore 11,00. Nel caso di giorno festivo o prefestivo, la data della gara è differita al 
primo giorno non festivo. 

Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo, da costituirsi in favore del comune nel modi 
e nelle forme di legge. 

Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni uno comunque terminerà il 31.12.2005 è potrà 
essere rinnovato, di anno in anno per l’ulteriore anni due e comunque fino 31.12.2007 sussistendone 
l’assenso di entrambe le parti e previa adozione del relativo provvedimento da parte dell’amministrazione 
Comunale. 

L’appalto è rinnovato agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. 

Finanziamento: fondi del bilancio comunale, il pagamento alla ditta appaltatrice del servizio avverrà 
su presentazione fattura. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 120 gg.. 

Termine di ricezione offerte: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Pozzuoli - Ufficio Protocollo 
Generale, Via Tito Livio n. 4, esclusivamente tramite il servizio postale di Stato entro le ore 14,00 del 
ventunesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC. La data di scadenza è differita al 
primo giorno non festivo, se la data stessa dovesse coincidere con un giorno prefestivo o festivo. 

Criterio e modalità di aggiudicazione: al massimo ribasso, determinato dall’applicazione della 
percentuale unica di ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lett.c) e dell’art.76 del R.D. 
n.827/1924 e dell’art 23 Comma crisi 1 lett.a) D.Lgs. 157/95.  

Modalità di presentazione delle offerte e requisiti di ammissione delle ditte: Per partecipare alla gara 
le ditte concorrenti, dovranno far pervenire all’indirizzo e nel termine suindicato, esclusivamente per 
servizio postale, un plico raccomandato sigillato con cera lacca sul lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, nel quale dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione contenente la misura percentuale di ribasso dell’offerta in cifre e in lettere, 
sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della Società o Ente cooperativo. 

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata sul lembi di chiusura con l’indicazione 
dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

2) Dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui alla legge 28.12.2000 n. 445, con la quale la ditta 
attesti di: 
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a) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui alle 
lettere a-b-c-e-f- comma 1 dell’art. 12 del D.L.gs. n. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 

b) di aver preso visione del capitolato d’oneri e di accettare tutte le condizioni in esso contenute; 

c) di obbligarsi ad eseguire il Servizio al prezzo offerto che riconosce rernunerativo; 

3) Certificato di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio. Industria, Artigianato ed 
Agricoltura in data non anteriore a sei mesi a quella, fissata per la gara, adeguato all’oggetto 
dell’appalto. 

4) Dichiarazione redatta al sensi della legge 445/2000 con la quale la ditta concorrente attesta che 
alla gara non abbiano presentato offerte altre ditte con le quali ha in comune il titolare (per le ditte 
individuali) o uno degli amministratori con potere di rappresentanza (per le società) e che noli vi siano 
altre forme di collegamento o controllo; 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non sono ammesse le offerte condizionale o espresse in modo indeterminato è quelle parziali. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto a mezzo del servizio postale di Stato. 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una offerta ritenuta valida. 

Nel giorno e nell’ora stabilita, l’autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti ed ammette alla 
gara le ditte concorrenti che risultano in regola con la documentazione richiesta nel presente bando. 

Apre poi le buste contenenti le offerte e riscontrandone la regolarità formula la graduatoria di ribasso 
delle offerte ammesse. 

Aggiudica provvisoriamente in favore della ditta concorrente con il prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base d’asta. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Il verbale di gara non terrà luogo di 
contratto. 

Il prezzo risultante dall’offerta non potrà subire variazioni per ragione. 

Le spese di contratto, diritti, imposte, tasse e bolli ecc. nessuna esclusa eccetto l’I.V.A, sono ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

Per quant’altro quivi non previsto si fa rinvio alle norme che regolano gli appalti dei servizi. 

I documenti relativi all’appalto possono essere chiesti all’Ufficio Contratti del Comune di Pozzuoli sito 
in Via Tito Livio n.4 Tel. 081/8551717. 

Non vi sono limitazioni per le persone che ritengono di presentazione all’apertura delle offerte. 

Il presente bando di gara e il Capitolato d’oneri sono riportati sul sito internet 
www.comune.pozzuoli.na.it. 

Il Dirigente 
Dott. M. Russo 

 


