
 1 

 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5  REGIONE 

CAMPANIA 
PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000 

-DIREZIONE- 

Affidamento mediante procedura negoziata (RdO) - 

Codice CIG: 7726518C59 – Codice CUP: E29F18000800001 

 
BANDO DI GARA 

PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA IN N. 1 LOTTO INDIVISIBILE, DI 
ARREDI DI  SERVIZI INTEGRATIVI UBICATI NEI COMUNI DI:  
Atripalda (AV) 
Manocalzati (AV) 
Venticano (AV) 
San Michele di Serino (AV) 
Volturara (AV) 
 
E MICRO-NIDI UBICATI NEI COMUNI DI: 
Montemarano (AV) 
Montemiletto(AV) 
Montoro(AV) 
 
IMPORTO  € 88.740,72 OLTRE IVA SECONDO PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ, ETICA 
SOCIALE E INNOVAZIONE. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI: 

 
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

Costituisce oggetto del presente Bando la fornitura, montaggio e posa in opera di arredi destinati ai  
SERVIZI INTEGRATIVI  ubicati nei Comuni di:  
Atripalda (AV); 
Manocalzati (AV); 
Venticano (AV); 
San Michele di Serino (AV); 
Volturara (AV); 
 
e MICRO-NIDI ubicati nei Comuni di: 
Montemarano (AV); 
Montemiletto(AV); 
Montoro(AV). 
 
- CPV: 39161000-8 - CODICE NUTS: ITF34 

 
Art. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE 

La fornitura dell’arredo in questione, i cui elementi con relative specifiche sono indicati nell’Allegato A - 
“capitolato tecnico e qualitativo degli arredi”, è compresa in un unico lotto con un importo a base di gara 
di € 88.740,72 oltre IVA. 
L’importo posto a base di gara non potrà essere superato. Il Consorzio Ambito A5 si riserva, altresì, la 
facoltà di incrementare i quantitativi indicati alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando 
l’eventuale residuo sull’importo a base di gara secondo la normativa vigente, fino alla completa copertura 
dell’importo medesimo 
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Art. 3 – MODALITA’, CONSEGNA DELLA FORNITURA E CONTROLLI 
La consegna di tutta la fornitura avverrà presso le strutture ubicate nei Comuni Atripalda (AV) 

Manocalzati (AV), Venticano (AV), San Michele di Serino (AV), Volturara (AV) Montemarano (AV,) 
Montemiletto(AV), Montoro(AV) 

La fornitura in opera dovrà avvenire entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine. 
Sarà onere della ditta comunicare l’esatta data di consegna, previo accordo con i referenti del Consorzio 
A5. 
In caso di ritardo nei termini stabiliti, si applicherà una penale di € 100,00 (cento) al giorno fino al 
completamento della fornitura. 
Il personale, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora 
la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle 
indicate nell’offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla 
a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l’obbligo di restituire i generi scelti in sede di 
gara. L’accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva il fornitore dalle 
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all’atto 
della consegna. 
Il Consorzio A5 si riserva inoltre di procedere, presso un laboratorio accreditato SINAL, all’effettuazione di 
prove volte ad accertare la corrispondenza della fornitura all’offerta presentata in sede di gara. I costi 
delle prove di verifica saranno posti a carico della ditta. 
Tutti gli arredi devono essere garantiti per 2 anni (due) anni, per qualsiasi inconveniente da difetti di 
fabbrica, decorrenti dalla data di consegna. 
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare per tale periodo il pronto intervento da parte di propri incaricati 
specializzati in opere riparative e/o manutentive direttamente presso i Servizi educativi sempre che i 
guasti e le anomalie dei mobili non siano addebitabili al loro errato uso. Qualora i predetti interventi non 
vengano eseguiti entro un congruo termine oppure siano risultati inefficaci o incompleti Il Consorzio A5 si 
riserva la facoltà di provvedere direttamente con diritto di rivalsa economica nei confronti della ditta 
anche sulla cauzione prestata, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie. 
La ditta concorrente dovrà dichiarare, per gli elementi compresi nella fornitura, la disponibilità di tutti i 
pezzi di ricambio per il periodo minimo di 3 anni oltre quelli di garanzia sopra stabiliti. L’eventuale 
disponibilità di pezzi di ricambio oltre ai 5 anni richiesti sarà oggetto di punteggio, come stabilito nel 
disciplinare allegato “A”. 
La ditta concorrente dovrà garantire la effettiva disassemblabilità e sostituibilità dei componenti dei 
singoli beni che avrà indicato come tali nella documentazione tecnica. 
Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il fornitore. 
Il Consorzio A5 potrà procedere all’applicazione di penali pecuniarie anche qualora la ditta non usi la 
dovuta diligenza nell’esecuzione degli interventi di facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, 
installazione d’arredi. In tali casi le penali saranno commisurate agli inadempimenti contestati. 
 

Art.4 – IMBALLAGGI 
Lo smontaggio, la rimozione e l’allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a 
cura dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. 
I contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale o da più componenti, purché 
facilmente separabili manualmente, di cui almeno la frazione principale (per peso) possa essere inviata a 
raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. 
Gli imballaggi non dovranno contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs e tricloroetano. La Ditta 
aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all’avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli 
eventuali materiali di risulta. 
 

Art.5 – DURATA DEL SERVIZIO 
La fornitura in opera dovrà avvenire antro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione 
definita della RDO. 
 

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE. 
Per la scelta e accettazione dei materiali saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in 
vigore. 
Gli arredi e le attrezzature da gioco dovranno essere fabbricati con materiali di ottima qualità e dovranno 
rispondere in ogni particolare – per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e costruttive nonché 
per quanto concerne i materiali, la lavorazione e la finitura – alle norme UNI-EN corrispondenti e indicate 
nell’Allegato “A.” 
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Art.7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante pubblicazione di RDO sul Portale 
MEPA Consip con invito ad operatori economici accreditati nel bando relativo all’oggetto della presente 
procedura. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 commi 4 e 5 del D.lgs 18 
aprile 2016 n.50. 
 

Art.8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati a presentare offerta 
nello spazio della RdO dedicata alla fornitura sul portale MEPA – Consip. La scelta degli operatori da 
invitare alla procedura è stata effettuata sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei criteri di 
rotazione degli inviti ai sensi del comma 2, lett. b) art.36, D. Lgs. 50/2016. 

 
Art.9 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta e secondo le modalità indicate nel presente bando, 
devono essere presentate nello spazio della RDO sul Portale degli Acuisti in Rete PA MEPA di CONSIP 
(Art.41 D.Lgs. 50/2016) entro le ore 12:00 del 17/12/2018. Le indicazioni sono fornite nel disciplinare di 
gara allegato al presente Bando. 

Art.10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di partecipazione alla gara sono indicati nel disciplinare di gara allegato al presente Bando. 

 
Art.11 – AVVALIMENTO 

È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. N.50/2016. 
 

Art. 12 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTI 
Le fatture saranno liquidate, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse da 
parte della Direzione del Consorzio A5. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. Le fatture 
dovranno riportare il numero d’impegno e capitolo di spesa ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. 342/97, ed 
essere trasmesse alla Direzione del Consorzio A5, che dopo i relativi accertamenti da parte del Servizio 
addetto, le trasmetterà per la liquidazione alla Ragioneria. 
 

Art. 13 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
Ad eccezione dell’I.V.A., ogni altra spesa derivante dalla fornitura in oggetto, fra cui imballo, trasporto, 
facchinaggio, scarico a destinazione, montaggio, installazione direttamente nelle stanze ecc., è a 
completo carico della Ditta aggiudicataria. 
Sono a totale carico delle Ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto, ivi 
comprese spese di registrazione, bollo, diritti di segreteria, ed altre spese inerenti alla stipula del 
contratto, ecc.. 

Art.14 – CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando, del Disciplinare 
e del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti al Consorzio Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione 
Campania – Via Belli, n.4 – dott. Carmine De Blasio Tel.0825/624756 fax 0825/623767 esclusivamente 
tramite il Portale MEPA accedendo alla sezione “Comunicazioni”, entro le ore 12:00 del 14/12/2018. 
 

Art. 15 – CAUZIONI E GARANZIE 
È prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo stimato dell’appalto € 
88.740,72 oltre IVA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.93 del D. Lgs. 50/2016, a favore del 
Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania – Via Belli, n.4 – 83042 Atripalda (AV), C.F. 
92062640641 nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia dell’offerta presentata, e, 
prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo 
le modalità previste dall’art.103 del D. Lgs. N.50/2016 

 
Art.16 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

Art.17– TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della 
stessa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito dell’entrata in vigore del 
Regolamento UE n. 679/2016.  
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I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano 
l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. 

 
Art.18 – RIMANE FACOLTA’ DEL CONSORZIO: 

a) Di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art.95, comma 12, del D. Lgs 50/2016, 
all’aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano presentare alcuna pretesa al 
riguardo; 

b) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola 
offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida. Per quanto non previsto nel presente bando si fa 
riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale ed alle normative vigenti in materia. 

 
Responsabile Unico del procedimento:  dott.Carmine De Blasio 
 
ATRIPALDA, 11/12/2018 
 Il Direttore 
  Dr. Carmine De Blasio 
 
 
 


