
E.DI.SU. NAPOLI 1 - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO -
Bando di gara per pubblico incanto per la fornitura di arredi e complementi di arredo ignifughi da posizionare
in opera nelle camere degli studenti ubicate presso la Residenza Universitaria di Via T. De Amicis - Importo
stimato per la fornitura e posa in opera oggetto del presente appalto è di euro 420.000,00 oltre IVA.

ART.1 - ENTE APPALTANTE

E.DI.S.U. NAPOLI 1 - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Via A. De Gasperi, 45 -
80133 NAPOLI - telefono 081/7603111 - fax 081/5510926 - sito web www.edisunapoli1.it.

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di arredi e complementi di arredo ignifughi da posizionare in opera
nelle camere degli studenti ubicate presso la Residenza Universitaria di via T. De Amicis in Napoli.

La descrizione dettagliata di tale appalto è meglio specificata agli articoli 2, 28 e 29 del Disciplinare Tecni-
co.

ART.3 - LUOGO DI ESECUZIONE

Residenza Universitaria di via T.De Amicis n. 111 - 80145 - Napoli.

La descrizione degli ambienti di tale Residenza oggetto dell’appalto è meglio specificata all’articolo 25 del
Disciplinare Tecnico.

ART.4 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo stimato per la fornitura e posa in opera oggetto del presente appalto è di euro 420.000,00 (euro
quattrocentoventimila/00) oltre IVA.

ART.5 - PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara è a pubblico incanto ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) del D.lgs 358/92 e s.m.i..

ART.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

La procedura di aggiudicazione è quella prevista dall’art. 19, comma 1, lettera b), D.lgs 358/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, cioè a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più van-
taggiosa.

ART.7 - SOPRALLUOGO

A pena di esclusione di partecipazione alla gara è obbligatorio eseguire un sopralluogo tecnico presso la
Residenza Universitaria oggetto della fornitura, previo appuntamento da concordare con il servizio Tecnico
dell’Ente, sito in via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli - tel. 081/7603214 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al giorno prima del termine ultimo stabilito per la presenta-
zione dell’offerta.

ART.8 - MODI E TERMINE DI ESECUZIONE

La fornitura e posa in opera in oggetto sarà eseguita dalla ditta aggiudicataria - sotto la propria responsabi-
lità e con l’utilizzo e l’impiego di mezzi propri e di personale qualificato - senza arrecare disturbo ed interruzio-
ne alle normali attività svolte nella Residenza. E’ a carico della ditta aggiudicataria la riparazione dei danni di
qualsiasi genere che dovessero verificarsi dall’installazione e fino al termine dei lavori. La fornitura e posa in
opera in oggetto dovrà avvenire entro i termini stabiliti dall’articolo 12 del Disciplinare Tecnico.

ART.9 - DOCUMENTAZIONE

Il bando di gara, il disciplinare tecnico - contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto - nonché le planimetrie alle-
gate sono consultabili presso gli uffici del Servizio Tecnico dell’E.D.I.S.U. Napoli 1, siti alla via A. De Gasperi,
45 - 80133 Napoli - tel. 081/7603214 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore
15.30.

E’ possibile, inoltre, richiedere una copia di tutti gli elaborati previo pagamento del corrispettivo richiesto
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per la riproduzione, fino al giorno prima del termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta.

Il presente bando e il disciplinare tecnico sono altresì disponibili sul sito internet dell’Ente www.edisuna-
poli1.it

ART.10 - TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione le offerte dovranno pervenire, in lingua italiana, entro le ore 12.00 del giorno
31.01.2006 e dovranno essere inviate in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dallo
stesso soggetto che firma l’offerta, secondo le modalità meglio specificate nell’articolo 5 del Disciplinare Tecni-
co. Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per la partecipazione alla gara a pubblico incanto per la
fornitura di arredi e complementi di arredo ignifughi da posizionare in opera nelle camere degli studenti ubicate
presso la Residenza Universitaria di via T. De Amicis - Napoli”.

ART.11 - APERTURA DELLE OFFERTE

La gara avrà luogo il giorno 02.02.2006 alle ore 10.00, presso gli uffici della Sede Centrale dell’Ente, sita alla
via A. De Gasperi n.45 - 80133 - Napoli.

ART.12 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi a presenziare all’apertura dei plichi i legali rappresentanti delle ditte concorrenti oppure i
loro incaricati, purché muniti di regolare delega e documento di riconoscimento proprio e del titolare della ditta
partecipante.

ART.13 - CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della forni-
tura posto a base di gara, costituita da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa fidejussoria di Compagnia
Assicurativa regolarmente autorizzata nel ramo cauzioni; entrambe dovranno essere prodotte in originale, ave-
re la validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e con-
tenere l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva.

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo della
fornitura assunta.

ART.14 - FINANZIAMENTO

La spesa per l’intervento in oggetto verrà effettuata attraverso una somma finanziata dalla Regione Cam-
pania, giusto Decreto Dirigenziale n. 570 del 28.09.05 e trasferita all’E.DI.S.U. Napoli 1.

ART.15 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara imprese singole o imprese riunite nelle forme previste dall’art.10 del D.Lgs. 358/92.

ART.16 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA

L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.

ART.17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è l’ing. Massimo Nicolosi del Servizio Tecnico
dell’Ente.

ART.18 - ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che:

1) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente;

2) in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio;

3) si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.19 del
D.lgs 358/92 e s.m.i.;

4) i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana;

5) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere considerati in eurouro;
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6) il corrispettivo dell’appalto verrà corrisposto alla ditta aggiudicataria a conclusione della fornitura entro
60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura rilasciata dopo l’esecuzione e il collaudo ef-
fettuato con il Servizio Tecnico dell’Ente;

7) ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Ente si riserva di procedere ad idonei controlli sulle veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate;

8) i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici di cui al Dlgs. 196/2003;

9) è esclusa la competenza arbitrale, ed il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.

10) per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tecnico dell’E.DI.S.U. Napoli 1
(081/7603214) esclusivamente nei giorni ed orari di cui all’articolo 7 del presente Bando;

11) invio alla G.U.C.E. in data 01 dicembre 2005.

Il Direttore Generale
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