BANDO DI GARA
Redatto in conformità all’art. 71 ed all’allegato XIV parte I Lett.C del D.Lgs. 50/2016
1) FLEGREA LAVORO S.P.A. sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via
Cuma 232, Bacoli, (NA); codice NUTS: ITF33; tel 081 18952153; fax 081 8535368; pec
flegrealavoro@pec.it, sito internet www.flegrealavoro.it
2) Documenti di gara disponibili all’indirizzo: http://www.flegrealavoro.com
3) Principale attività esercitata: società di servizi ad intero capitale pubblico che si occupa di Igiene Urbana
(raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani fino al luogo di recupero/smaltimento, spazzamento, pulizia
diserbo e delle strade cittadine e delle aree di mercato)
4) La stazione appaltante non è una centrale di committenza e non è coinvolta alcuna altra forma di appalto
congiunto.
5) CPV: 34144512-0
6) codice NUTS: ITF33
7) Descrizione dell’appalto: “PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: 1) N.1 AUTOCOMPATTATORE A CARICO
POSTERIORE A 4 ASSI A CARICO POSTERIORE AVENTE M.T.T. PARI A 32 TONNELLATE E
CAPACITA’ DEL CASSONE RIFIUTI PARI A CIRCA 30 MC. (CIG 942004530D); N. 2 AUTOCARRI
DUE ASSI, MTT 3,5 T, ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE DELLA CAPACITÀ DI 5 MC E
MECCANISMO DI COSTIPAZIONE DEI RIFIUTI (CIG 9420073A26)”
8) Importo dell’appalto: lotto n. 1 € 190.000 + IVA; lotto n.2: € 104.000 +IVA per un totale complessivo di
€ 310.000 – Oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a zero.
9) Non è ammessa la presentazione di varianti
10) Durata del contratto: 2 anni. Tempo di consegna dei veicoli: giorni 15 data ordinativo di fornitura
11) Condizioni di partecipazione.
11a) Appalto non riservato all’ambito di programmi di lavoro protetti
11b) Servizio non riservato a una particolare professione
11c) Requisiti operatore economico:
I. Requisiti soggettivi: a) inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 D.Lgs.50/16 o di altra causa di
incapacità a contrarre con la P.A.; b) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle
oggetto dell’appalto o, in caso di operatore economico stabilito in stato diverso dall’Italia, titolo equivalente
II. Requisiti economico-finanziari: fatturato globale riferito all’ultimo triennio 2019/2020/2021 per un
importo pari al triplo del valore di ciascun lotto a cui si partecipa.
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III. Requisiti di capacità tecnica: aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
di gara almeno una fornitura analoga, per tipologia e portata, a quella del veicolo oggetto del lotto per cui si
partecipa;
12) Tipo di procedura: Procedura aperta.
13) Non si tratta di accordo quadro, Sistema dinamico di acquisizione, né di un’asta elettronica.
14) E’ possibile effettuare offerte per uno od entrambi i lotti. Il lotto n.2 non è divisibile.
15) non pertinente
16) non pertinente
17) non vi sono condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione del contratto
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri specificati nel
disciplinare di gara.
19) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 18.10.2022 ore 9:00
20) Indirizzo a cui dovranno essere inviate le domande di partecipazione: via Cuma 232, Bacoli (NA
21a) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
21b) Data di apertura delle offerte: 18.10.2022 ore 10:00
21c) E’ ammessa la presenza di un rappresentante per ogni concorrente munito di delega
22) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana
23a) Non è ammessa la presentazione per via telematica delle offerte
23b) Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica
23c) Sarà accettata anche la fatturazione elettronica
23d) Sarà utilizzato il pagamento a mezzo bonifico bancario
24) L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi UE
25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli, Piazza Municipio 64, 80133
Napoli. Tel. 081/7817111. Entro 30gg. dalla pubblicazione.
26) Non vi sono precedenti pubblicazioni
27) Non pertinente
28) Data di invio dell’avviso alla GUCE 27.09.2022
29) Non rientra nel campo di applicazione dell’AAP
30 a) RUP Gennaro Ruggiero, recapiti: tel. 081.18952153; pec flegrealavoro@pec.it
b) Rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario stimate in € 2.000
Firmato digitalmente da:
SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA

f.toFirmato
L’Amministratore
Unico
il 27/09/2022 12:39
Seriale Certificato:
6011437856210596303
Valentina
Sanfelice
di Bagnoli
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Valido dal 22/07/2021 al 20/07/2024
Namirial CA Firma Qualificata

