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AVVISO DI GARA INFORMALE
PER

LA

FORNITURA

DI

DIVISE

INVERNALI

ED

ESTIVE

DEL

PERSONALE

OPERATIVO

DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI CAPODICHINO – IMPORTO A BASE DI GARA €
439.961,71 OLTRE € 250,00 PER ONERI DI SICUREZZA PER INTERFERENZE NON SOGGETTI A
RIBASSO –
1) La GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani – Aeroporto Civile Napoli, Uffici
Direzionali Gesac - Telefono +39 081 7896 471 – Fax +39 081 7896 1523 – Posta elettronica
acquisti@gesac.it, indice, ai sensi dell’art. 16 del proprio regolamento per la stipula dei contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, una gara informale per la fornitura di
divise invernali ed estive del personale operativo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino per un
importo di € 439.961,71 (quattrocento trentanovemila novecento sessantuno/71) oltre € 250,00 per oneri di
sicurezza per interferenze da DUVRI non soggetti a ribasso.
2) Per l’individuazione dell’oggetto della fornitura, dei compiti demandati al fornitore, degli obblighi ed oneri
che dovrà assumere nei confronti della GE.S.A.C., per il tempo e le modalità di consegna e per quant’altro si
rinvia al capitolato speciale ed ai relativi allegati disponibili in formato elettronico sul portale www.gesacprocurement.bravosolution.com.
3) L’importo della fornitura a base di gara è di € 439.961,71 (quattrocento trentanovemila novecento
sessantuno/71).
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Come evidenziato nel Capitolato Speciale, obiettivo della GE.S.A.C. è quello di avvalersi della cooperazione
dei concorrenti per ideare, attraverso miglioramenti da apportare agli attuali modelli delle divise invernali ed
estive del personale operativo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, soluzioni migliorative dal
punto di vista qualitativo e di design (colori inclusi, tranne che per le divise destinate alla security) che
possano meglio veicolare l’immagine della GE.S.A.C. quale società dinamica, moderna e giovane ed al
contempo possano garantire la migliore vestibilità. E’ altresì intenzione della GE.S.A.C. di avvalersi della
cooperazione dei concorrenti per stabilire modalità efficienti di consegna dei capi agli utenti (articolo 6 del
Capitolato Speciale di Appalto).
Pertanto sarà richiesto ai concorrenti di presentare proposte migliorative in termini di qualità e design rispetto
alle attuali divise del personale della GE.S.A.C. e di presentare proposte relativamente alle modalità di
consegna dei capi agli utenti.
Le predette proposte, unitamente al ribasso offerto, costituiranno oggetto di valutazione.
4) Possono chiedere di essere ammessi alla gara informale operatori economici singoli o riuniti in
raggruppamento temporaneo o consorzio in possesso dei seguenti requisiti:
4.1) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
4.2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore Industria e Artigianato che
attesti lo svolgimento da parte del concorrente di attività di produzione e vendita di abbigliamento;
4.3) fatturato minimo complessivo nel migliore degli ultimi tre anni pari ad almeno € 600.000,00 di cui almeno
€ 150.000,00 per fatturato specifico per produzione e forniture di capi di abbigliamento. Ai sensi dell’art. 83
del D.lgs. 50/2016 si evidenzia che la ragione per la quale la GE.S.A.C. si è determinata a richiedere, quale
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requisito di ammissione, un fatturato minimo complessivo e il fatturato specifico nelle misure – rientranti nella
previsione di legge – di cui innanzi, è da rinvenire nell’ammontare della fornitura e nell’esigenza che il
fornitore prescelto debba essere in condizione di ottemperare alla fornitura delle divise secondo le modalità e
nei tempi ristretti previsti dal capitolato speciale d’appalto. Si tratta di un requisito attestante la capacità
economico finanziaria del concorrente ad ottemperare a quanto previsto dal predetto capitolato;
4.4) competenza specifica nel settore da dimostrare attraverso l’avvenuta ideazione e produzione di almeno
una linea di abbigliamento negli ultimi 7 anni;
4.5) organigramma del concorrente che dovrà comprendere almeno:
a) uno stilista che abbia partecipato ad un corso di design, grafica o moda riconosciuto a livello nazionale
quale, ad esempio, corsi post diploma riconosciuti a livello nazionale, corsi istituiti da parte di università
pubbliche e private;
4.6) possesso di certificazione di qualità ISO 9001.
Il concorrente singolo per essere ammesso alla gara dovrà possedere tutti i requisiti di cui ai precedenti n.ri
da 4.1) a 4.7). In caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio, ciascuno dei
concorrenti del raggruppamento temporaneo dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti n.ri 4.1), 4.2), il
requisito di cui al precedente punto 4.3) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso con
la precisazione che ciascun partecipante al raggruppamento dovrà dimostrare una quota del fatturato minimo
in proporzione alla parte delle prestazioni che assumerà. I requisiti di cui ai precedenti punti 4.4) e 4.5)
dovranno essere dimostrati almeno dal mandatario del raggruppamento temporaneo.
5) Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla GE.S.A.C. entro il 29 novembre 2018 ore 15:00 per
via telematica ex attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C., www.gesac-procurement.bravosolution.com,
accessibile anche dal sito www.gesac.it [http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari]
Per le modalità di partecipazione alla presente procedura telematica si rinvia al Disciplinare pubblicato
sul sito www.gesac-procurement.bravosolution.com.
6) Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, per il cui svolgimento si
rinvia al Disciplinare.
7) Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per gli
effetti del Regolamento UE 2016/679 si informa che la GE.S.A.C. procederà al trattamento dei dati personali
forniti da ciascun concorrente per la presentazione dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a
trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti la
presente procedura di gara.
8) Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Guglielmucci.

