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I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 

n.40 bis 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti per Forniture 

telefoni 081/2537364-2537384, Fax 081/2531713; I.2) Organismo 

di diritto pubblico; II.1); II.1.1) Gara 1/F/2016 Fornitura in opera 

di arredi ed apparati tecnici presso varie sedi universitarie, in 4 

lotti.  v. Norme di Gara, Determina dirigenziale a contrattare n. 215 

del 09/03/2016 - CIG Lotto 1: 66163207FB; Lotto 2 : 

66163608FD; Lotto 3: 661638097E; Lotto 4: 6616405E1E; II.1.2) 

Luogo di esecuzione: Napoli, v. “Norme di Gara”; II.1.3) Appalto 

pubblico; II.1.4); II.1.5) Vedi art. 1 del Capitolato Tecnico; II.1.6) 

CPV: lotto 1: 39160000-1 CPV: lotto 2: 39180000-7 CPV: lotto 3: 

32210000-8 CPV: lotto 4: 39290000-1; II.1.7) Rientra nell’AAP; 

II.1.8) Si lotti, v. “Norme di Gara”; II.1.9) Varianti: no; II.2); 

II.2.1) Importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 

2.567.405,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza, così suddiviso: 

Lotto 1  €. 1.585.260,00; Lotto 2 €. 342.650,00; Lotto 3: €. 

469.185,00; Lotto 4: €. 170.310,00; importo massimo stimato ex 

art. 29 D.Lgs 163/2006: € 2.794.368,00, così suddiviso: Lotto 1, € 

1.790.112.00; Lotto 2 € 352.932,00; Lotto 3, € 476.532,00; Lotto 

4, € 174.792,00; per specifiche V. norme di gara. Non sono 

ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento. Non sono 

ammesse offerte plurime o parziali: v. Norme di Gara; II.2.2) 

Opzioni: v. Norme di gara; II.2.3) No rinnovi; II.3) Termine 

consegna: v. Norme di Gara; III.1); III.1.1) Cauzione provvisoria 

per gara e definitiva per contratto: v. Norme di Gara; III.1.2)  
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Finanziamento: Bilancio di Ateneo III.1.3)  Forma giuridica di 

eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 37 del 

D.Lgs.163/06; III.1.4); III.2.1)  Requisiti: a) Inesistenza delle cause 

di esclusione ex art. 38 D. Lgs.163/06; inesistenza delle cause di 

divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011; insussistenza di alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; insussistenza delle condizioni di cui 

all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001; b) Iscrizione nel 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o 

analoga a quella oggetto di gara, con abilitazione per il Lotto 2, ex 

art. 1, comma 2, del DM 37/08 (ex 46/90), lettera a) e per il Lotto 

3, ex art. 1, comma 2, del DM 37/08 (ex 46/90), lettere a) e b); 

III.2.2)  Requisiti economici: c) aver realizzato, negli esercizi 

finanziari 2012, 2013 e 2014 un fatturato globale, per ciascun 

lotto, non inferiore a: c1) € 3.186.520,00 oltre IVA per la 

partecipazione al Lotto 1; c2) € 693.300,00 oltre IVA per la 

partecipazione al Lotto 2; c3) € 950.252,00 oltre IVA per la 

partecipazione al Lotto 3; c4) € 346.620,00 oltre IVA per la 

partecipazione al Lotto 4; per la partecipazione a più lotti, il 

requisito è dato dalla somma dei singoli requisiti richiesti per 

ciascun lotto di partecipazione, oltre IVA; d) aver realizzato, negli 

esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, un fatturato specifico (per 

fornitura/e identica/che o analoga/ghe a quella oggetto di gara per 

ciascun lotto) di importo complessivo non inferiore a: d1) € 

1.593.260,00 oltre IVA per la partecipazione al Lotto 1; d2) € 
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346.650,00 oltre IVA per la partecipazione al Lotto 2; d3) € 

475.126,00 oltre IVA per la partecipazione al lotto 3; d4) € 

173.310,00 oltre IVA per la partecipazione al lotto 4. Motivazioni 

dei limiti connessi al fatturato aziendale ed ulteriori precisazioni: 

vedi Norme di gara; III.2.3)  Requisiti tecnici: e) per ciascun lotto, 

elenco delle forniture effettuate nel triennio 2013, 2014 e 2015 - 

identiche o analoghe a quelle oggetto di gara – che concorrono a 

formare il fatturato specifico di cui alle precedenti lettere d1), d2) 

d3), d4) , con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati; ulteriori informazioni e formalità 

necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso di tutti i 

requisiti: vedi Norme di gara; III.2.4) No riservato; III.3); IV.1); 

IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.2); IV.1.3); IV.2.1) Offerta 

economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del Decreto 

Legislativo 163/2006 e s.m.i.; v. Norme di gara. IV.3.1) Gara 

1/F/2016; IV.3.2); IV.3.3); IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 

ore 12,00 del 29/04/2016; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) 

Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.; IV.3.8) 

Apertura offerte: ore 9,30 del 03/05/2016; luogo, modalità e 

persone ammesse ad assistere: v. Norme di gara; VI.3) 

Informazioni complementari: a) L’appalto è regolato dalle 

disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 e, per le parti non in 

contrasto con la citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di 

legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del 

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 
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febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e 

delle forniture in Campania”: per gli obblighi a carico dei 

concorrenti V. Norme di gara; b) Il presente Bando è stato redatto 

nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del D.Lgs.163/06; 

pertanto, per specifiche al Bando, si vedano Norme di gara; c) Ai 

sensi dell’art.77 D.Lgs.163/06, eventuali chiarimenti e/o 

integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché 

ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati 

sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; 

pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) Ai sensi 

dell’art.71 del D.Lgs.163/06, eventuali chiarimenti possono 

richiedersi fino al 15/04/2016, secondo le modalità di cui alle 

Norme di Gara. Si precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono 

sul contenuto dei Documenti di Gara; e) I documenti di Gara sono 

pubblicati sull’Albo on line di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito 

www.unina.it; per l’elenco v. “Norme di Gara”; f) Obbligo del 

pagamento del contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”; g) 

Responsabile del Procedimento: Architetto Maria Rosaria 

Vecchiarini; h) Verifica dei requisiti e Sorteggio pubblico: v. 

Norme di Gara; i) modalità di pagamento, penali e Codice Univoco 

Ufficio cui inviare la fattura elettronica: v. Norme di Gara; l) 

Subappalto: v. Norme di Gara; m) risoluzione del contratto e 

obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. Norme di gara; 

n) obbligo di Sopralluogo e Campionatura, a pena di esclusione 
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automatica: entro il 28/04/2016: vedi Norme di gara; o) Accesso 

agli atti – onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici 

o commerciali: v. Norme di gara; p) Spese a carico 

dell’aggiudicatario: vedi Norme di Gara; q) Obbligo di osservanza 

dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e clausola di 

risoluzione, spese a carico dell’aggiudicatario. v. Norme di gara; r)  

Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs 

159/2011: v. Norme di gara; s) Obbligo del concorrente di indicare 

il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, 

l’indirizzo di posta elettronica ed il n. di fax, con l’eventuale 

autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: v. Norme di Gara; t) Il 

contratto non conterrà la clausola compromissoria.  

VI.4.1) Ricorso: TAR Campania; VI.4.2) Termine ricorso: 30 

giorni; VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Bando: 

10/03/2016. 

Il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con 

il Pubblico: Dott.ssa Carla Camerlingo  
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