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OGGETTO: DETERMINA N. 79 DEL 30.9.2022  DI INDIZIONE DI UNA PROCE-
DURA APERTA IN DUE LOTTI EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: 1) N.1 AUTOCOM-
PATTATORE A CARICO POSTERIORE A 4 ASSI A CARICO PO-
STERIORE AVENTE M.T.T. PARI A 32 TONNELLATE E CAPA-
CITA’ 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 MEC-
CANISMO DI COSTIPAZIONE DEI RIFIUTI (CIG 9420073A26) – 
RETTIFICA CAPITOLATI DI GARA 

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’Amministratore unico 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo 
Amministratore Unico 

 Il D.Lgs. 50/2016 sui contratti pubblici 
 La determina n. 76 del 27.9.2022 con cui si indiceva la gara in oggetto e si approva-

vano i relativi atti costituenti la lex specialis di gara 
 

CONSIDERATO 
 

 Che vi è a necessità di provvedere all'acquisto urgente di n.1 autocompattatore a 
carico posteriore a 4 assi a carico posteriore avente m.t.t. pari a 32 tonnellate e ca-
pacità del cassone rifiuti pari a circa 30 mc. allestito su autotelaio di primaria marca 
produttrice e di n. 2 autocarri due assi, mtt 3,5 t, allestiti con vasca ribaltabile della 
capacità di 5 mc e meccanismo di costipazione dei rifiuti destinati al servizio di igiene 
urbana della Flegrea Lavoro;  

 l’acquisto è contraddistinto dal carattere di urgenza a causa della recente rottura, non 
riparabile di alcuni mezzi destinati al servizio di igiene urbana;   

 che in data 27.9.2022 si approvavano gli atti di gara e si procedeva al contestuale 
invio alla GUCE ed alla GURI per la pubblicazione del bando; 

 che da una verifica successiva si è avuto modo di appurare che i capitolati di gara 
prevedevano caratteristiche potenzialmente restrittive per la platea dei concorrenti e 
che, pertanto, si ritiene doveroso procedere alla relativa rettifica; 

 che in particolare si è ritenuto opportuno: 
Per il lotto1: 
 - ridurre la portata in kg del 4 assi tenendo contro delle pedane e del voltacontenitori  
- correggere la cilindrata per aprire il ventaglio dei telaisti,  
- prevedere la possibilità di cambio manuale o automatico  
- correggere le caratteristiche delle pedane posteriori  
- eliminare l’impianto di lubrificazione a grasso automatico al fine di consentire la mas-
sima partecipazione 
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Per il Lotto 2 
1. eliminare la presenza di pedane al fine di non perdere portata utile 
2. eliminare la parte sull'inclinazione della vasca al fine di consentire la massima par-
tecipazione 

 che, nonostante la rettifica, sussiste un congruo lasso di tempo, superiore a 15 giorni 
per la presentazione delle offerte, sicché si ritiene non necessario procedere ad una 
rettifica delle date relative alla gara, anche in considerazione dell’urgenza di proce-
dere al completamento della fornitura 

  
 
VISTI 

- il testo dei capitolati rettificati che costituiscono parte integrante della presente de-
termina 
 

DETERMINA 

 

1) Di  approvare i capitolati allegati alla presente determina che costituiscono parte 
integrante della stessa, in sostituzione di quelli precedentemente pubblicati in data 
27.9.2022. 

2) Di confermare il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 18 
ottobre 2022 alle ore 9.00 e la data di apertura delle stesse fissata per il giorno 18 
ottobre 2022 alle ore 10.00; 

3) Di incaricare il RUP del procedimento di procedere all’immediata pubblicazione dei 
capitolati corretti sul sito aziendale pubblicando apposito avvisto 
 

  

L’Amministratore Unico 

f.to Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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